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ALLA SANTITA DI N. S.

CLEMEN TE X I V.

BEATISSIMO PADRE

L'esaltazione di Vostra Santità al soglio di

s . Pietro è stata di un giubilo straordinario,

e comune a tutto il mondo cattolico ; ma

non so, se vi sarà stato alcuno , che ne abbia

avuta maggior consolazione di me , in con

siderare le ottime qualità della Beatitudine

Sua, la dottrina, la prudenza , il distacco

dalle cose terrene , e sovratutto, la pietà e ' l

zelo ch'ella ha per la nostra s . Religione. Da

ciò animato mi ho preso l'onore di umiliare

a' Suoi piedi questo mio libro , che ho vo

luto in questi ultimi anni di mia vita ( poichè

sono già arrivato all'anno settuagesimo terzo )

dare alla luce , per fare maggiormente co
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noscere a tutti la verità , e santità de'dogmi

della Chiesa cattolica definiti dal non mai

abbastanza lodato sacro concilio di Trento ,

contra gli errori de' pretesi riformati, che

rinnovando le antiche eresie , han cercato

ị coi loro sofismi , e false dottrine distrugger

la fede di Gesù Cristo , e condurre seco ( se

avesser potuto) tutte le anime alla perdizione

eterna .

Spero che la benignità di V. S. vorrà gra

dire questo mio piccolo ossequio del misero

dono che le presento ; supplicandola degnarsi

di benedire cosi l'opera , come me , e tutti i

miei compagni , acciocchè possiamo util

mente cooperare alla salute delle anime colle

s . missioni in bepeficio della gente di cam

pagna più destituta di ajuti spirituali , se

condo l'istituto della minima congregazione ;

mentre non lascieremo noi umili suoi figli

di pregare continuamente il Signore , che

conservi a V. S. per lunga serie di anni la

vita per bene di tutti i fedeli , ed aumento

della s. Fede. Prostrato intanto le bacio umil

mente il sacro piede io suo

Umiliss, ubbidientiss. e devotiss.

Servo e Figlio

ALFONSO M. Vese. di Santagata de ' Goti .
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OPERA DOGMATICA

CONTRA GLI ERETICI PRETESI RIFORMATI

IN QUESTA SI ESPONGONO TUTTI I PUNTI DI FEDE

DISCUSSI E DEFINITI DAL SACRO CONCILIO DI

TRENTO ; SI CONFUTANO GLI ERRORI DI ESSI

NOVATORI , E SI RISPONDE ALLE OPPOSIZIONI

LORO , E DI PIETRO SOAVE CHE LO CENSURA

vi sono poi aggiunti

DUE TRATTATI O SIANO APPENDICI

UNO DEL MODO COME OPERA LA GRAZIA NELLA GIUSTI

FICAZIONE DEL PECCATORE : L'ALTRO DELL'UBBIDIENZA

DOVUTA ALLE DEFINIZIONI DELLA CHIESA , LE QUALI

SONO LE REGOLE DELLA VERA FEDE

INTENTO DELL' OPERA

Avendo io considerato da una parte l'ec

cellenti dottrine , che con tanta accuratezza ,

e dopo tante diligenze usate insegnò il con

cilio di Trento contra gli errori degli ereti

ci , che infettarono il settentrione : ed aven

do all'incontro considerato , che molte cose,

le quali nel mentovato concilio , non mai ab

bastanza lodato , si discettarono benchè fos

sero state diligentemente raccolte dal cardi
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nal Pallavicino , che ne compose ľistoria ,

nondimeno nella sua opera spesso stanno

disperse e confuse : pertanto da più anni

impresi la fatica di raccoglierle , e notarle

unitamente , acciocchè il leggitore abbia il

piacere di vederle tutte poste avanti gli oc

chi distintamente , secondo l'ordine di cia

seuna materia che si tratta ; e cosi possa più

facilmente scovrire i sofismi degli eretici , e

maggiormente conoscere le verità della no

stra s . Fede .

Più volte ho presa , e ripigliata quest'ope

ra ; ma sempre impedito da occupazioni più

premurose , ho dovuto interromperla. Final

mente ritrovandomi confinato in letto per un

forte reumatismo, che mi ha presa quasi

tutta la vita , e non mi permette di uscir di

letto, e di girare per la diocesi , come prima

io facea ; ho procurato di condurre a porto

la fatica incominciata , e coll'ajuto del si

gnore mi è riuscito di vederla compita , con

trattar pienamente ogni punto che mi è oc

corso ; e con rispondere a molte altre
opp0

sizioni de' novatori, delle quali non si facea

menzione dal Pallavicino . Con ciò poi mi è

paruto bene di dover trattare di molte altre

questioni dogmatiche, e scolastiche apparte

nenti alle cose decise dal concilio . Spero che

tutto riuscirà ben grato a’giovani studiosi , ed

amanti di saper fondatamente le verità di

nostra fede , e specialmente quelle che dagli

eretici vengono più contrastate.
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SESSIONE QUARTA

Della scrittura , e delle tradizioni .

$ . I. Dell'approvazione de' sacri libri ,

e delle tradizioni.

Avverta il mio lettore , che qui non si

pongono le sessioni del concilio secondo il

lor ordine consecutivo dalla prima sino alla

vigesima quinta , come seguirono ; perchè in

molte sessioni non si decise alcuna cosa par

ticolare , ed in altre non si parlò de' dogmi;

ed all'incontro il mio intento , siccome ho .

detto nella prefazione , è di parlar solamen

te de punti di fede, che contra gli eretici si

stabilirono nel concilio ; e perciò comincia

mo dalla sessione quarta sulle divine scrittu

re,perchè da questa si cominciarono ad esa

minare gli articoli dogmatici contrastati da'

novatori .

1. La chiesa non definisce alcun dogma

di fede , se quello non è fondato o sovra la

sacra scrittura , o sovra la tradizione. Perciò

il primo pensiero del concilio fu di stabi

lire, quali fossero le vere scritture canoni

che, e quali le vere tradizioni apostoliche ,

spettanti così alla fede, come a ' costumi .

Quindi si ordinò dal concilio , che da' teo

logi si facesse un'esatta discussione così so

pra le scritture, come le tradizioni , non già

pubblica da mettersi negli atti, ma privata
*

I
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a fine di poterne poi render ragione a'padri.

Pertanto nelle congregazioni precedenti al

decreto , che poi si formò, in quanto alle

divine scritture furono proposti tre dubbj .

Il primo , se doveano approvarsi tutt' i sa

eri libri , così del nuovo, come del vecchio

testamento . Il secondo, se i libri che abbia

mo della bibbia si dovessero tutti mettere di

nuovo ad esame per approvarli. Il terzo, se

doveano dividersi le scritture in due classi ,

cioè in quelle che sono state già riconosciute

per canoniche, ed in quelle le quali parea

che la chiesa avesse già accettate per buone,

ma non ancora per canoniche, come sono i

libri de' Proverbj, e della Sapienza.

2. Circa il primo dubbio concordemente si

disse , che tutt' i sacri libri si approvassero

dal concilio . Circa il terzo dubbio fu da

tutti all'incontro rifiutata la mentovata divi

sione proposta nel concilio dal- Bertano , e

dal Seripando , e prima del concilio dal

Gaetano , ma riprovata già fortemente da

Melchior Cano ( de loc . theol. l. 2. c . 10.) co

me inetta , ed insussistente. Il secondo dub

bio però incontrò maggior difficoltà , se per

l'approvazione de' sacri libri dovea farsi , o

no, nuovo esame . Molti col cardinal del Mon

te , e ' l cardinal Pacecco rifiutavano questo

esame , dicendo che l'uso della chiesa era di

non richiamare in lite le definizioni già fat

te . All'incontro molti diceano doversi fare ,

affin di maggiormente confermare la verità

per utile de pastori , e teologi ; acciocchè
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meglio potessero poi confutare gli errori dei

falsi dottori , essendo obbligato il teologo ,

com'insegna s . Tommaso , non solo a pro

vare le verità di fede, ma anche a difen

derle da tutte le opposizioni . Aggiungendo ,

che facendosi un tal esame non avrebbero

potuto dire gli eretici , che i loro argomenti

non fossero stati neppure esaminati.

3. Oppose però il vescovo di Chioggia ,

che nell'approvare le scritture, e le tradi

zioni non conveniva appoggiarsi al solo de

creto , che porta il nome del concilio Fio

rentino ; poichè ( dicea ) un tal decreto non

era del concilio , giacchè la sua ultima ses

sione nell'anno 1439. già era terminata , e

il decreto fu fatto nel 1441. Ma si rispose non

esser vero, che il concilio di Firenze terminò

nel 1439., perchè allora terminò solamente

l'interpretazione latina di Bartolommeo Abra

mo Candiotto , mentre sino a quel tempo

della settima sessione solo dimorarono i Gre

ci , e se ne composero gli atti registrati dal

nominato interprete . Ma il concilio durò per

altri tre anni in Firenze , e di là fu traspor

tato in Roma ; poichè Eugenio IV . veden

do , che al partire de'Greci persisteva an

cora il concilio illegittimo di Basilea , per

tanto mantenne quello di Firenze ; dove poi

( come riferisce il Baronio nell'anno 535. )

Eugenio col consenso de' padri ricevè gli e

retici Armeni, ed i Giacobiti; e nell'istru

zione di fede, che loro fu data , si contiene

l'approvazione delle tradizioni, ed anche

m
o
d
e
r
n
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delle sacre scritture col loro catalogo. E

che 'l concilio persistesse dopo il detto an

no 1439. apparisce dalle due costituzioni

riferite da Agostino Patrizio nel suo com

pendio del concilio di Basilea, l'una dell'an

no 1440., dove si annullò l'elezione di Fe

lice V. antipapa : e l'altra del 1442. , dove

si ordinò la traslazione del concilio Basileense

a Roma. Di più scrive il Pallavicipo , che

il decreto de libri santi fosse del concilio ,

apparisce dagli atti del medesimo , che si

conservano nell'archivio di Castel Santan

gelo , firmati dal papa, e da 'cardinali , come

già da Roma ne venne in Trento la copia

autentica. Di più il p . Giustiniani dell'ora

torio , poi cardinale, e prefetto della libreria

Vaticana , fece che uscissero in luce alcuni

atti del concilio Fiorentino , da' quali si ve

de , che il concilio durò sino all'anno 1445 .

4. Del resto già in Trento si fece una

nuova ed esatta discussione de' libri sacri ,

e delle tradizioni, non già pubblica per re

gistrarsi negli atti, ma privata , affine di po

terne render ragione a' padri. Finalmentefu

dato fuori il decreto , dove considerando il

concilio , come ivi si legge , che tutte le ve

rità appartenenti a'dogmi si conteneano nei

sacri libri , e pelle tradizioni, ch ' essendo

state ricevute dagli apostoli dalla stessa boc

ca di Gesù Cristo, o pure ordinate da essi

per dettami dello Spirito Santo , erano per

venute sino a'nostri tempi , dichiarò , che

ammetteva , e venerava con egual pietà , e

5
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riverenza tutti i libri del nuovo e vecchio

testament
o , e tutte le tradizioni dettate da

Gesù Cristo , o dallo Spirito Santo , e con

servate nella chiesa cattolica per una con

tinua succession
e

. » Omnes libros tam ve

» teris, quam novi testament
i , cum utrius

» que unus Deus sit auctor ; nec non tradi

>> tiones ipsas , tum ad fidem , tum ad mo

» res pertinente
s

tanquam vel oretenus a

» Christo , vel a Spiritu Sancto dictatas, et

> continua successio
ne in ecclesia catholica

» conservat
as, pari pietatis affectu , ac reve

» rentia suscipit , et veneratur. »

5. Alcuni avean fatta difficoltà soyra il

dirsi, che le scritture , e le tradizioni si ac

cettavano colla stessa pietà , e riverenza, op

ponendo , che sebbene l'une , e l'altre veui

vano da Dio , nondimeno le tradizioni non

aveano come le scritture tanta stabilità , men

tre alcune di esse vedeansi cessate . Ma tale

opposizione fu comunemente ributtata , ri

spondendosi che così l'une, come l'altre sono

vere parole di Dio, è fondamenti della fede;

colla sola varietà di esser l'une scritte , l'al

tre non iscritte ; del resto l'une e l'altre son

verità immutabili : a differenza poi delle

leggi positive , e de’riti, che si hanno nelle

tradizioni, ed anche nelle scritture , le quali

sono mutabili . E perciò nel decreto il con

cilio espresse di ricever solamente le tradi

zioni circa la fede , ed i costumi ; poiché

già prima del decreto erasi convenuto , che

quelle sole dovessero accettarsi senza
ec
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cezione, ma l'altre appartenenti a' riti si ac.

cettassero secondo la consuetudinede' tempi

presenti . Pietro Soave dice , che il decreto

delle tradizioni, secondo osservarono molti,

non importava obbligo stretto , poichè da

una parte non si stabiliva dal concilio , qua

li tradizioni dovessero riceversi ; e dall' al

tra l'anatema fulminavasi contra quel solo ,

qui traditiones prædictas sciens et prudens

contempserit ; onde concludea non contrav

venire , chi riverentemente tutte le ributas

se. Ma risponde Natale Alessandro nella sua

istoria ecclesiastica ( tom . 20. sect. 16. et

17. artic . 2. ) che tal proposizione è teme

raria, mentre il Concilio disse le scritture ,

e le tradizioni pari pietatis affectu, ac reve

rentia suscipiendas. Ond' è che siccome non

posson ributtarsi le scritture senza temerità ,

così nè pure le tradizioni. Circa le tradizioni,

osservinsi le dottrine , che si noteranno qui

appresso nel S. VIII.

6. Dopo la riferita dichiarazione fu nel

decreto soggiunto l'indice di tutti i libri ,

che dal concilio si riceveano per canonici .

Oppone il Soave temerariamente , che dal

concilio si erano approvati libri apocrifi, o

almeno incerti . Ma si risponde , che non fu

rono già approvati , se non con nuovo ,

diligente scrutinio . Oltrechè essi libri erano

tutti stati già approvati dal Fiorentino, come

di sovra si disse. Oppone specialmente il

Soave , che il libro di Baruch fu approvato

per canonico , non con altra ragione , se non

с
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perchè di esso eransi fatte le lezioni nella

chiesa ; del resto non era stato mai annove

rato tra i libri sagri dagli altri concilj. Ma

si risponde, che quantunque dai concilj an

tichi tal libro non fosse stato posto

talogo de' libri canonici , nondimeno i con

cilj antichi non intesero di escluderlo , ma

di comprenderlo nel libro di Geremia , del

quale Baruch fu scrivano, come si legge nello

stesso libro di Geremia al capo 36., e come

attestano s . Basilio , s . Ambrogio , Clemente

Alessandrino, san Gio. Grisostomo, s . Ago

stino , e più sommi pontefici, Sisto I. , Felice

IV. , e Pelagio I. presso il Bellarm. ( lib . i .

de verb. Dei cap .8.). Oltrechè san Cipriano

( lib. 2. contra Judæos cap . 5.) , e s . Cirillo

(lib. 10. contra Julian .) allegano tal libro col

nome dello stesso Geremia , ed altri padri

lo chiamano semplicemente scrittura divina.

Si oppose di più da alcuno , che i salmi

non doveano chiamarsi generalmente salmi

di Davide , non essendo egli l'autor di tutti:

come molti vogliono; ma perciò dal concilio

furon chiamati Salterio davidico.

7 . In fine del decreto si disse : si quis au

tem libros ipsos integros cum omnibus suis par

tibus , prout in ecclesia catholica legi consue

verunt , et in veteri vulgata latina editione

habentur , pro sacris , et canonicis non susce

perit ; et traditiones prædictas sciens , et prum

dens contempserit , anathema sit.

8. Il Soave oppone il discorso di alcuni

protervi , i quali circa le parole suddette a
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e

rispetto delle tradizioni diceano due cose ,

la prima , che il concilio aveva ordinato, che

si ricevessero le tradizioni, ma senza darmo

do di conoscerle . La seconda , che il concilio

nel riferito passo non aveva dato precetto di

riceverle , ma solo proibiva di disprezzarle ,

onde non contravveniva chi con parole rive

reiti le rigettasse. Alla prima opposizione si

risponde, che in ciò il concilio imitò il sesto

sinodo generale, dove neppure furon dichia

rate quali fossero le vere tradizioni . Tanto

più , che per giustifini non conveniva in

quel decreto dichiarar le tradizioni da te

nersi di fede , dovendo elle esaminarsi

dichiarirsi appresso nelle future sessioni , se

condo occorrea la materia. Alla seconda op

posizione poi del non esservi precetto di ri

ceverle, si risponde altro essere il parlare del

precetto , altro dell' anatema: in quanto al

precetto , quello apparisce chiaramente già

apposto , mentre dicesi antecedentemente nel

decreto , che il concilio riceveva pari pietatis

affectu , ac reverentia così le scritture, come

le tradizioni . In quanto poi all'anatema, di

cesi , che i precetti possono trasgredirsi , è

non riceversi in due maniere, o per debo

lezza , o per disprezzo . Ciò supposto, il con

cilio non volle imporre l'anatema contra ogni

trasgressore del precetto dato di ricevere e

gualmente le scritture , e le tradizioni , ma

solamente contra coloro , che scientemente

disprezzassero le tradizioni , come fanno gli

eretici .
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9. Inoltre il Soave si lamenta che il con

cilio, ricevendo le tradizioni , doveva rice

vere ancora le ordinazioni delle diaconesse ,

e le elezioni dei ministri dal popolo ,ch'erano

già istituzioni apostoliche di più secoli ; e

quel che più importava , l'uso del calice

a' laici , praticato per quattordici secoli da

tutte le nazioni , fuorchè dalla latina . Ma si

risponde , che il concilio parlò , e riceve le

sole tradizioni continuate sino al suo tempo,

come esprime già nel decreto, quæ quasi per

manus traditæ ad nos usque pervenerunt. Le

due prime tradizioni mentovate erano state

già dismesse ottocento anni avanti , e la ter

za del calice dugento.Del resto parlando del

l'elezione de' ministri della chiesa, sappiamo,

che nel concilio I. di Laodicea, celebrato nel

quarto secolo , nel can . 3. si disse : che non

si debba permettere alle turbe fare elezione di

coloro , che s' hanno da promuovere al sacer

dozio. E prima s . Paolo scrisse a Tito (cap:

1. ) : perciò ti ho lasciato in Creta , affinchè

constituisca i preti perle città , siccome ti di

visai. In quanto poi all'uso del calice , non

è vero , che sino avanti a dugento anni era

stato quello universalmente usato . S. Tom

maso ( 3. p. qu . 80. art. 12. ) , che visse

trecento anni prima del concilio, disapprova

il costume di tutte quelle chiese , che l'

vano . Di più il concilio di Costanza nella

sessione 13. asserisce , che da lungo tempo

prima si era tolto l'uso del calice . Il cardinal

Bellarmino dimostra , che ottocento anni pri

usa
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ema era stato già abolito l' uso del calice ,

che tal uso è stato sempre riputato arbitra

rio, ma non già di precetto nella chiesa. Ma

ciò meglio si esaminerà appresso nel luogo

più proprio

$ . II. Dell'edizione, ed uso de'sagri libri.

to . Dopo il decreto mentovato dell'accet

tazione de ' libri canonici , e delle tradizioni ,

si formò dal concilio il decreto dell'edizio

ne , e dell'uso de' sagri libri . Ed in primo

luogo si dichiarò , ed approvò per autentica

l'edizione Volgata : statuit, et declarat, ut

hæc ipsa vetus , ' et vulgata editio, quæ longo

tot seculorum usu in ipsa ecclesia probata est

in publicis lectionibus, et pro authentica ha

beatur; et ut nemo illam rejicere quovis præ

textu audeat, vel præsumat.

11. Circa questo punto dell'autenticità

della volgata approvata dal concilio , oppone

il Soave , che secondo il sentimento del car

dival Gaetano l'infallibilità del vecchio te.

stamento si avea dal testo ebraico , e del

nuovo dal testo greco , ma non già dal testo

latino tradoito , poichè il traduttore non era

infallibile ; ma si risponde , che se valesse

la ragion del Gaetano ( il quale per altro

ne' commenti soyra la scrittura è stato molto

tacciato ) neppure potrebbe credersi al testo

ebraico é greco , che presentemente vi sono ;

ma si dovrebbe aver fede solamente a quei

primi originali della scrittura , che furono
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scritti da' profeti, da' vangelisti, e dagli apo

stoli , perchè tutte l'altre copie son soggette

ad errore.Onde bisogna dire, cheavendo Iddio

disposto che la scrittura fosse una regola in

fallibile di fede per tutti, è convenuto ch'egli

colla sua provvidenza soprannaturale facesse,

che nella chiesa vi fosse un'esposizione in idio

ma inteso da molti , la quale fosse perpetua,

fosse immune da ogni errore essenziale cir

ca i dogmi di fede. E perciò Iddio ha depu

tato in terra un interprete manifesto , cioè

la chiesa , e'l capo di essa ; il quale usando

quelle diligenze che permette la condizione

umana , determinasse un esemplare , a cui

dovesse credersi senza esitazione.

12. E perché la traslazione volgata latina

( linguaggio universalmente noto a' teologi )

avea già cominciato ad avere una tacita ap

provazione della chiesa coll'uso di più secoli

sin dal tempo di san Gregorio , ed era stata

abbracciata da' primi lumi di lei , s. Isidoro,

Beda, s. Remigio , s . Anselmo , s . Bernardo,

Rabano , Ugone di s . Vittore, Roberto abate,

e da innumerabili altri dottori , pertanto il

concilio in virtù dell'assistenza promessagli

dallo Spirito Santo la dichiarò autentica , e

sicura da ogni error sostanziale ; lasciando

per altro il testo ebraico del vecchio testa

mento ( il quale è molto incerto perla man

canza , che credesi esservi stata negli origi

nali , dei punti i quali importano la signifi

cazion delle voci ) ed il greco
del nuovo in

quella fede, che si meritano. Dicesi nel can .
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san

Ut veterum , dist. 6. che s'abbia la scrittura

ebrea per l'intelligenza della legge vecchia ,

e la greca per l'intelligenza della nuova ;ma

dee sapersi , che questo canone non è già di

s. Agostino , come dice Graziano, ma di san

Girolanio nella pistola 28. ad Lucillum (ben

chè s . Agostino anche vi consente ( lib . 12 .

de doctr . Christ. cap. 14. et 15. ) ; ma

Girolamo nel tempo che ciò scrisse , non

avea anche aggiustata la traslazione latina

e perciò scrisse così ; imperocchè in assettare

la sua sposizione dovea certamente avvalersi

di que' dueoriginali ; ma nel secondo pro

logo poi della bibbia non parla così , come

nota già la glosà nel predetto canone , Ut

veterum .

3. Ma se l'interpretazione volgata ( dice

il Soave ) è buona , ed in forma provante ,

dunque le altre son cattive , ed è sciocchezza

l'avvalercene . Si risponde al Soave : a noi

basta l'intendere, che la volgata è esente da

errori appartenenti alla fede , ed a'costumi ;

e pertanto , non essendo state l ' altre inter

pretazioni dichiarate autentiche , come la

volgata , sarebbe errore l' anteporre quelle a

questa. Del resto il Concilio ha lasciata la

facoltà a' dotti di spiegare la sposizione vol

gata ne' passi oscuri che vi sono, colla luce

delle bibbie ebraica , e greca ; sebbene con

tutto ciò molti passi restino oscuri , e dub

biosi , e forse dubbiosi rimarranno sino alla

fine del mondo.

14. Almeno ripiglia il Soave , avrebbe do
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vuto esprimere nel decreto, che la volgata

sarebbesi fatta rivedere e correggere. Questa

opposizione fu già fatta in Trento , ed anche

inRoma , dove essendo stato mandato il de

creto a considerarsi prima di pubblicarlo , fu

scritto da' deputati del papa , che all'appro

vazione della volgata ostava l'esservi in quella

molti errori . Ma si rispose da' legati, che

tali errori non erano circa la sostanza de '

dogmi, e de'costumi ; onde lodavano la riso

luzione del papa di farla ristampare appresso

in forma più corretta ; ma perallora stima.

vano , che non conveniva dichiarar queste

scorrezioni, benchè fossero di poco momen

to , per non dar ansa agli eretici di opporre

cavilli , che poteano confondere il volgo. Del

resto dissero , che la volgata non era stata

mai sospetta di errori sostanziali; poich'ella

veniva approvata dagli stessi testi ebraici, e

greci , ch'erano più corretti ; e che sebbene

vi erano molti passi oscuri, e barbari , non

era vietato ad alcuno il dichiararli , o in

terpretarli in miglior modo. Dovendosi inol

tre riflettere , che gli autori de' sacri libri ,

che scrissero per ispirazione dello Spirito

Santo , non sempre raccontano i fatti, e i

detti con quelle circostanze, e parole indivi

duali , come avvennero ; e ciò fa che

alcuna volta discordino ; ma come avvertono

i ss. padri, e gli interpreti , si conformano

nella sostanza delle cose. Ma anche dopo la

correzione della volgata, la Chiesa non con

danna chi dicesse (contra altri , che tengono

.

parere,



la sentenza più pia) che anche nellavolgata

vi è qualch ' errore accidentale , e di
росо

momento, v. gr. prendendosi un albero o un

animale per un altro; come dicono Melchior

Cano lib. 2. de loc. theol. cap . 13, concl. 1 .

Sisto Senese bibl. 5. cap. ult. ed altri. Avverte

però Elizalda de forma in quæst. rel. n. 44.,

non esser perciò lecito lo scostarsi a libito in

ogni parola , o in ogni soggetto dalla volgata;

ma non solo in que' passi , ove discordano i

nostri teologi , ed ove dalla Chiesa non v'è

proibizione.

15. In secondo luogo il Concilio nel rife

rito decreto dell'edizione , ed uso de' sagri

libri proibà ad ognuno il tirar la sacra Scrit

tura a ' suoi sensi , contra il senso che tiene

la Chiesa , o contra l'unanime consenso dei

padri: præterea decernit , ut nemo in rebus

fidei , et morum sacram Scripturam contra

sensum, quem tenuit, et tenet Ecclesia ( cujus

est indieere de vero sensu scripturarum ) aut

etiam contra unanimem consensum patrum

interpretari audeat ete .

16. Il Soave si meraviglia, che il concilio

abbia ristretto il modo d'intendere la parola

di Dio ; quandochè il cardinal Gaetano, come

asserisce, insegnò non doversi rifiutare i

sensi nuovi, sempre che non sono alieni dagli

altri luoghi della Serittura , e dalla dottrina

della Fede , ancorchè i padri fossero di con

trario sentimento. Ma si risponde , che il

Gaetano , quantunque ripreso per licenzioso

in ciò dal Cano lib . 7. cap. 3. e 4. non dice



23

che ognun

però egli esser lecito contraddire al senso

uniforme de' ss . padri ; dice solamente , che

può darsi alla Scrittura un'esposizione af

fatto diversa da tutte l'altre de' padri , che

sono tra loro discordi in modo

vi resta dubbioso ; ma non quando le spiega

zioni de' padri sono uniformi. Giustamente

poi il Concilio ha proibito l'interpretare la

divina parola contra il consenso comune dei

padri, mentre questo è sempre stato l'antico

uso della Chiesa. Così il concilio efesino colle

autorità de ' padri condannò Nestorio , rim

proverandogli appunto la sua presunzione

d'intender egli solola Scrittura , e che l'avessero

ignorata tutti gli altri, che avanti di lui avean

trattato la divina parola. Così anche s . Giro.

lamo condannò l'opinione di Elvidio , s . Basi

ļio quella diAnfiloteo, s . Agostino quella dei

Pelagiani, e Donatisti, s . Leone di Eutichete,

Agatone papa nel sesto sinodo de ' Monoteliti ,

e'l concilio Fiorentino de'Greci.

16. Nè poteva esser ciò altrimenti, perchè

se Dio avesse permesso , che i primi padri

malamente avessero spiegata la scrittura ,

esso Dio ( per così dire ) ci avrebbe ingan

nati , permettendo che i sagri dottori aves

sero inteso il senso della divina parola dia

verso da quel ch'egli l'intendeva. E perciò

noi siam tenuti a credere come dogma di

fede quello , che come tale è approvato dal

comun sentimento de' dottori della chiesa ;

altrimenti ognuno potrebbe dubitare d'ogni

detto della bibbia quantunque chiarissimo...
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Quandochè all'incontro non solo noi dobbiam

credere con certezza di fede quel , che sta

definito dalla chiesa , ma ancora quel che

apparisce chiaro dalla scrittura : altrimenti ,

prima che la chiesa avesse fatte le sue defi

nizioni, ognuno avrebbe potuto dubitare di

qualunque verità espressa nelle sagre carte,

Pertanto dee concludersi, che in quelle ma

terie , le quali spettano a' dogmi , ed a'co

stumi, non possono errar tutti i padri, senza

ch'erri la chiesa , la quale da essi si regola,

allorchè sono concordi , non opinando , ma

determinando. E perciò disse " il concilio :

niuno ardisca d'interpretar la scrittura con

tra il senso , che tiene la chiesa , e contra l'u

nanime consenso de' padri. Siccome dunque

é illecito esporre le scritture contra il senso

della chiesa , ch'è di fede per sua natura ;

così l'
esporre le scritture contra il consen

timento de padri . Del resto già prima del

decreto ben avvertì il vescovo di Chioggia

non esser proibito il dare un novello senso

ai passi de sagri libri , sempre che quello non

è contrario al senso della chiesa , o al con

corde parere de'padri .

17. In terzo luogo si proibì nel decreto

sotto pena di scomunica, agl' impressori ' il

dare alle stampe , o vendere la sagra bibbia,

o qualunque libro di essa , o pure annota

zioni ,o esposizioni sovra de' santi libri senza

l'esaine, e licenza de'superiori ecclesiastici,

o senza nome dell'autore , ovvero ementito

prælo, cioè ponendo un luogo per un altro.
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E si disse , che la stessa proibizione valesse

per coloro , che pubblicassero tai libri, o li

comunicassero agli altri, o li tenessero pres

so di sè .

18. Dal cardinal Madruccio si propose ,

che sarebbe stato bene di permettere, che si

stampasse la scrittura negl ' idiomi volgari.

Ma ciò non fu stimato conveniente, bastando

che fossero in latino; sì perchè da una parte

l' idioma latino ne' paesi , dove fiorisce la

chiesa cattolica , era inteso dagli uomini ca

paci d'interpretare i sacri libri; sì perchè

molti passi della bibbia sono talmente oscu

ri , ed equivoci , che andando in mano del

volgo, poteano facilmente ingerire errori , o

almeno dubbj perniciosi .

S. III . Diverse notizie utili a' lettori

circa i libri canonici della scrittura .

19. La voce canone significa regola, o pu

re catalogo di cose scritte, ed in questo senso

qui si prende , cioè catalogo de ' libri divini .

I libri canonici si dividono in protocanonici,

ed in deuterocanonici. I protocanonici son

quelli, che nella chiesa sono stati sempre ri

cevuti per divini, e rivelati da Dio. I deute .

rocanonici poi sono anche divini , ma che

non sempre da tutte le chiese particolari si

son tenuti per divini , ma finalmente per tali

sono stati ricevuti. I libri protocanonici del

vecchio testamento sono laGenesi, l'Esodo ,

il Levitico, i Numeri, il Deuteronomio , Gio

Lig. , Op. dogm ., vol. I.
2
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ne

suè , Ruth , i quattro libri de' Re , i due Pa

ralipomenon , il primo e secondo di Esdra ,

i Salmi , i Proverbj , il Cantico de' cantici,

Isaia , Geremia , Ezechiele , Daniele , e i do

dici Profeti minori. I protocanonici poi del

nuovo testamento sono i quattro evangelj, di

s . Matteo, s . Marco, san Luca e s . Giovanni,

gli Atti degli apostoli , e le tredici epistole

di s. Paolo , una a ' Romani , due a' Corinti ,

una a'Galati , una agli Efesi, una a' Filip

pesi , una a' Colossesi , due a' Tessalonicesi,

due a Timoteo, una a Tito , una a Filemo

di più due epistole , la prima di san

Pietro , e la prima di s . Giovanni.

20. I libri deuterocanonici del vecchio te

stamento sono Ester , Baruch , i capi di Da

niele che contengono l'inno de' tre fanciulli,

l'istoria di Susanna, e quella del dragone

ucciso da Daniele; di più Tobia , Giuditta ,

la Sapienza , l ' Ecclesiastico , e 'l primo e

secondo de' Maccabei. I deuterocanonici del

nuovo sono l ' epistola agli Ebrei, l' epistola

di s . Giacomo , la seconda di san Pietro , la

seconda , e terza di s . Giovanni , l'epistola

di san Giuda , e l' Apocalisse . Si aggiunge a

questi il capo ultimo di s . Marco , e l'istoria

del sudore di sangue, ed apparizione dell'an

gelo consolatore in san Luca. Questi libri

dalla maggior parte della chiesa sono stati

avuti per divini, ma da alcuni cattolici non

sono stati ricevuti prima per tali, ma final

mente dal Tridentino alla citata sess. 4. 50

no stati dichiarati tutti per divini, e rivelati.
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21. ,

21. Da' calvinisti, e luterani si rifiutano

sei libri del vecchio testamento, Tobia, Giu

ditta , la Sapienza , l' Ecclesiastico , e i due

libri de’Maccabei. Del nuovo testamento poi

i calvinisti ributtano l' epistola agli Ebrei ,

quella di s . Giacomo , quella di san Giuda ,

e l'Apocalisse . Ma tutti i concilj , e tutti i

padri frequentemente citano i mentovati li

bri comedivini ; ed i sommi pontefici , che

han tessuto il catalogo de' libri divini, han

numerati i suddetti libri con Origene presso

Eusebio lib . 5. hist. cap . 18. S. Atanasio in

synopsi. S. Gregorio Nazianzeno carm. de ge

nuin , scriptur. S. Cirillo Gerosolimitano ca

tech . 4. col concilio Laodicese can. ultim . col

concilio cartaginese III . can . 47. S. Agostino

lib. 2. de doctr. Christi, cap . 8. Innocenzo I.

epist. ad Exaper., e Gelasio I. nel concilio

Romano. S. Isidoro lib . 6. ethymol. cap. 1 .

S. Damasceno lib . 4. de fide cap. 18. , e fi

nalmente col concilio Tridentino, come ab

biam veduto , viene a dire da tutta la chie

sa , il che solamente basterebbe , giacchè da

gli stessi libri protocanonici consta esser la

chiesa cattolica infallibile nelle sue defi

pizioni .

22. Anticamente presso i Giudei vi erano

più libri posti nel loro canone, che ora non

vi sono , come il libro Bellorum Domini ap .

il libro Verborum ap. 3. Reg. 11. ed altri. Di

più vi furono altri libri non posti nel cano

ne, come il libro Eldal e Medad etc. Ma di
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questi , dice s . Agostino, che non furono né

sagri , nè canonici , lib . de civ. c . 38 ,

2
S. IV. Opposizioni che si fanno da'contrari

a' libri deuterocanonici.

23. Contra il libro di Baruch si oppone ,

che non si ritrova nel canone di alcuni pa

dri ; ma si risponde , che ciò avvenne ( co

me avverte il Bellarmino cap . 8. ) perchè

questi tali credettero, che il libro di Baruch

fosse di Geremia , mentre Baruch fu scri

vano di Geremia, come si ha in Gerem. cap.

36. Del resto tutti poi l'han ricevuto per di

vino , e ne han citati i testi sotto il nome

di Geremia , siccome può vedersi nel luogo

citato di Bellarmino .

24. Contra il libro di Tobia si oppone ,

che non si ritrova nel canone de' Giudei fatto

da Esdra; ma risponde , che dalla chiesa

cattolica sempre è stato riconosciuto per

divino , comeapparisce da' concilj d'Ippona,

e Cartagine , e dal canone di Gelasio.

25. Contra il libro di Giuditta Lutero ,

Grozio dubitano , che l'istoria ivi narrata sia

favola , ma da' ss. padri è stata ricevuta

per vera istoria , come si ha anche dal con

cilio Ipponese dell'anno 393. e dal Car

taginese 397. e da Innocenzo I. epist. ad

Exuper., edanche dal concilio Romano sotto

Gelasio I. Contra il libro di Esdra dico

no gli Anabatisti esser falso ;

perchè questo libro in quanto a'primi

e

ma errano >
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nove capi anche dagli Ebrei fu ricevuto per

divino. E ' vero che in quanto agli altri sette

capi da alcuni si è dubitato della loro vera

cità, ma da’ss . pp. comunemente l'istoria di

Esdra è stata avuta pervera. Finalmente

questo libro si ritrova nella volgata , la qua

le è stata approvata dal Tridentino . Oppon

gono , che gli ultimi sette capi non conven

gono coi primi.Ma si risponde , che tali set

te capi , che nella nostra volgata sono gli

ultimi, in verità non sono gli ultimi, ma

alcuni appartengono al principio del libro ,

come i capi il. e 12 .; alcuni altri al mezzo,

come li capi 13. 14. 15. e 16.; ed altri alla

fine, come il capo 10. E s. Girolamo questi

sette capi li pose alla fine , perchè non li

ritrovò nel codice ebreo , ma solo nella vol

gata.

26. Contra il libro di Tobia si oppone per

1. che non si ritrova nel canone degli Ebrei;

ma si risponde , ch'Esdra nel suo canone non

vi pose tuti i libri divini , ma dalla chiesa

cattolica questo libro sempre è stato ricevu

to per divino , come costa da' concilj d'Ip

pona , e di Cartagine , e dal canone di Ge

lasio. Sioppone per 2. che in detto libro di

Tobia dicesi, che Sara futura moglie del

giovane Tobia abitò in Rages, ove narrasi

nel
capo 4. che vi abitò anche Gabele .

Ma nelcapo 6. si dice , ch'essendo giun

to lo stesso Tobia dove stava Sara , di là

mandò l'angelo Gabele inRages : si rispon

de , che in quel regno della Media o yi fu
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rono due città chiamate Rages, o pure che

Rages ( del capo 3. ) non era la stessa città ,

ma territorio di quella, come si dice abitare

in Roma , chi abita nel territorio Romano.

27. Contra il libro di Giobbe ha dubita

to alcuno , che non fosse vera istoria ; ma la

chiesa così greca , come latina per vera l’han

tenuta , ed han venerato Giobbe , come

mo santo ; ed in Ezechiele 14. 14. si nume

ra Giobbe fra i ss . Noè , e Daniele : etsi fue

rint tres viri isti in medio ejus, Noe , Daniel,

et Job. Nel nostro martirologio si pose la

sua festa sexto idus maii.

28. Circa il libro de' Salmi , non vi sono

opposizioni , ma vi sono due sentenze , am

bedue gravi , e probabili, una che il libro

fosse tutto di Davide : l'altra che fosse anche

di altri scrittori , i quali stan nominati già

nei titoli de ' salmi.

29. Contro il libro della Sapienza si è du

bitato da alcuni , se fosse di Salomone

senza ragione , poichè nello stesso libro Salo

mone si dà a conoscer per autore di quello.

30. Contra l’Ecclesiastico si oppone , che

non si ritrova nel canone di Esdra ; ma già

si è detto di sopra, che non tutti i libri di

vini furono posti da Esdra nel suocanone.

Del resto i maggiori della chiesa, ed i prin

cipali padri l'hanno annoverato nel numero

de ' libri divipi .

31. Circa il libro di Daniele han dubitato

alcuni del cantico de' fanciulli , e dell'istorie

di Susanna , di Belo , e del Dragone , per

; ma
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che non si leggono nel capone ebreo ; ma la

chiesa cattolica col consenso de' padri le

ha ricevute tutte per vere. Si oppone , che

nel cap. 6. dicesi , che Daniele fu nel lago

de' leoni per una sola notte , ma nel cap . 14.

narrasi esservi stato per 6. giorni: si ri

sponde , che due volte Daniele fu messo nel

lago, la prima volta in Babilonia , quando

uccise il dragone ivi adorato , ed allora ben

vi fu per sei giorni , come si dice nel сар ..

14. La seconda volta vi fu posto sotto Dario,

perchè avea pregato Dio contra l'editto di

Dario , ed allora vi fu per una sola notte ,

come si ha nel -саро
6.

32. Contra il primo libro de Maccabei si

oppone al capo 1. che Alessandro Magno di

cesi ivi essere stato il primo a regnar in

Grecia ; quando all'incontro innanzi vi erano

stati più dominanti. Si risponde, che la scrits

tura ivi non parla di qualunque dominio ,

ma della monarchia de Greci, che Alessan

dro fu il primo a tenere. Sioppone di più ,

che al cap . 8. si dice che i Romani in ogni

anno davano il magistrato ad uno, a cui tutti

ubbidivano; quando all'incontro in tal tem

ро
si creavano i due consoli , che governa

vano. Si risponde , che la scrittura parla cost,

perchè in ogni mese , o giorno ( come altri

vogliono ) i consoli presedevano a vicenda ,

o vero perchè uno di essi avea l'autorità prin

cipale .

33. Contra il secondo libro de' Maccabei si

oppone , che nel cap. 1. dicesi , che Antioco

*
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non

morì nel tempio di Nanea , quando che nel

lib . 1. cap . 6. si dice morto nel suo letto. Si

risponde, che la scrittura nel lib. 2. cap .

i . non parla di Antioco Epifane, ma di An

tioco Sotere , come si nomina da Giuseppe,

il quale in verità nel detto tempio di Nanea

fu lapidato. Ma nel detto lib. 1. cap. 6. la

scrittura parla di Antioco Epifane, che mori

in Babilonia .

34. Si oppone di più , che nel libro se

condo cap. 2. narrasi, che Geremia nascose

l'arca in una spelonca ; quando che Geremia

stette carcerato per tutto il tempo,
finchè

fu distrulto il tempio. Si risponde, che Ge

remia presago del futuro occultò l'arca a tem

po di Gioacchimo , nel quale tempo era

libero , e non carcerato.

35. Contra l'epistola di s . Paolo agli Ebrei

si oppone, che non porta il nome di Paolo: e di

più che differisce nello stile dalle altre sue

epistole. Si risponde , che l' apostolo ' omise

di apporvi il suo nome , sapea non

esser quello grato agli Ebrei, benché fedeli,

mentre esso più degli altri predicava l'abo

lizione della vecchia legge. In quanto poi

allo stile diverso , ciò nacque , perchè san

Paolo scrivendo quella epistola nel suo idio

ma ebraico , la scrisse elegantemen
te

; ma

non così scrisse le altre epistole , poichè le

scrisse in greco linguaggio , del quale non

era molto perito , come avverte s . Girolamo .

36. Contra l'epistola di s . Giuda si oppo

ne che in quella si cita come profetico il li

perchè



33

bro di Enoch, il quale è apocrifo. Si rispon

de che non si cita tutto il libro , ma solo

una profezia fatta da Enoch , che forse in

quell' apocrifo libro fu scritta , ma che all'a

postolo per rivelazion particolare fu accerta

ta per vera .

come

ma non

$ . V. Se le divine scritture furono ispirate da

Dio così in quanto alle cose ,
inz

quanto alle parole.

37. Dice s . Gregorio: ipse scripsit , et illius

operis inspirator extitit. Præfat. ' in Job. Vi

sono tre opinioni; la prima dice , che le

scritture tutte furono ispirate da Dio così

in quanto alle sentenze , come in quanto

alle parole . La seconda dice , che tut le

sentenze furono da Dio ispirate ,

tutte le parole ; e questa opinione è la più

probabile . La terzadice , ma questa è erro

nea ed empia , che molte sentenze furono

ispirate daDio ,ma altre furono poste da

alcuni scrittori di loro arbitrio . Quel che è

certo dunque si è, che almeno tutte le cose

sostanziali così del vecchio , come del nuovo

testamento furono ispirate da Dio ; altrimen

ti , dice s . Agostino, tota scripturarum vacil

laret auctoritas , ideoque etfides nostra . Lib .

1. de doctr. Christ. cap. 27. Che perciò san

Paolo ( Rom . cap . 3. ) chiama le scritture ,

eloquia Dei, ed a Timoteo epist. cap. 3 .

scrisse: omnis scriptura divinitus inspirata.

Ciò si compruova poi colla tradizione dei

*
2
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padri , con s . Ireneo contra hæres . lib . 2 .

cap. 47. Tertulliano lib . de habitu mulier.

cap . 23. S. Atanasio epist. ad Marcellin . San

Basilio in procem . in psal. S. Grisostomo

hom . 21. in c.5 . Genes. E questa tradizione

costa dalla perseverante persuasione così dei

cristiani circa il nuovo testamento , conre

degli Ebrei circa il vecchio , siccome si scor

ge da quel che scrivono Filone, e Giuseppe .

38. Che poi le scritture non furono ispi

rate da Dio secondo tutte le parole , lo scris

se s . Girolamo nell' epistola ad Algasia ; e s .

Agostino lib . 2. de consensu evangelist . cap.

12. scrisse : si ergo quæritur , quce verba po

tius dixerit Matthæus , an quce Lucas, etc.

nullo modo hinc laborandum ; mentre dice

sufficiente, che le cose siano vere, giac

che alcuni sacri scrittori han tenuto un or

dine, altri' ne han tenuto un altro, e perciò

da Dionisio Alessandrino , Origene, Basilio ,

Gregorio Nazianzeno , Girolamo , e da altri

padri si vedono citati alcuni testi con bar

barismi , che certamente non poterono esser

così dettati da Dio ; e tale si crede la volga

ta , vera in 'tutte le sentenze , ma

tutte le parole siane state da Dio ispirate.

ess

senza che

Și risponde ad alcune principali opposizioni.

39. Si oppone per 1. Se tutte le sentenze

in quanto alle cose furono ispirate da Dio,

dunque niuno scrittore dovette usare diligen

za e fática ? maciò apparisce falso da quel
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che scrive s . Luca , e lo scrittore del libro 2 .

de’ Maccabei. Si risponde, che non ogni

ispirazione divina, ma solamente alcuna di

esse esclude la fatica , e diligenza de' sacri

scrittori , poichè Dio non gl'ispirò tutti nello

stesso modo ; ad alcuni per divina ispirazio

ne si offerivano da sè le sentenze , e le pa

role, ond'essi non abbisognavano di alcun

pensamento per iscrivere: altri poi il Signo

re mosse a porre ogni cura , acciocchè non

errassero , e frattanto rivelava loro le cose

dimenticate , o ignote .

40. Si oppone per 2. che molte cose del

le scritture ripugnano a' divini precetti

quali sono alcune imprecazioni scritte nei

salmi , come : effunde iram in gentes , que te

non noverunt . Psal. 87. e simili. Ma si ri

sponde,che queste non furono imprecazioni

dettate daldesiderio di vendetta , mapredizioni

de' divini castighi , come avverte s . Agostino

in cit. psal. 87. ove scrisse : non malevolen

tiæ voto ista dicuntur, sed spiritu prævisa

prædicuntur.

41. Si oppone per 3. che vi sono nelle

scritture alcune cose inutili , che non sem

brano ispirate da Dio , siccome è quel che

scrive l'apostolo a Timoteo nel cap. 4. Pe

nulam , quam reliqui Troade. apud Carpum ,

veniens affer tecuin . Ma si risponde, che non

tutte le cose delle scritture sono egualmente

utili , ma niuna di loro è inutile, perché o

serve all'integrità della narrativa , o pure

alla nostra istruzione ; siccome le parole
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et

dell'apostolo c'istruiscono, che noi merito

riamente possiamo provvedere alle necessità

umane. Scrive pertanto's. Girolamo ( epist.

ad Philemon . ): quæcumque in scripturis levia

parva videntur, non minus esse a Deo in

spirata, quam creaturæ vilissimce sint a con

ditore cæli, et terræ .

42. Si oppone per 4. che alcune cose

nelle scritture narransi come incerte , sicco -

me in Giovanni cap . 2. dicesi: Hydriæ .

capientes singulæ metretas binas, pel ternas .

Si risponde, che lo Spirito Santo in qual

ehe luogo non ha voluto dichiarare alcune

circostanze , ma ha voluto accomodarsi al

comune uso di coloro, che narrano alcun fatto .

43. Si oppone per 5. che lo scrittore del

libro 2. de' Maccabei nel fine petit veniam

erratorum . Si risponde , che lo scrittore iyi

non parla di errori scritti nel libro , ma solo

dello stile men culto , con cui ha scritto, di

cendo : et si quidem bene, et ut historice com

petit , hoc et ipse velim ; sin autem minus, di

gne concedendum est mihi.

S. VI. Delsenso delle divine scritture.

44. Diversi sono i sensi dei sagri libri, vi

è il senso letterale , ed il senso mistico . Il

senso letterale è quello, che spiega la lettera

come sta , e solo il senso letterale fa pruova

di fede. Il senso mistico non fa
pruova

di

fede, se non quando vien comprovato da al

tro testo che così lo spieghi ; oppure se non
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viene spiegato cosi dal comune consenso

de' padri.

45. Il senso mistico è quello , che imme

diatamente vien significato per la cosa espres

sa colle parole, onde il mistico suppone sem .

pre il letterale, come è quello nell'Esode

cap. 12. dell'agnello pasquale : nec os illius

confringetis , il quale testo da san Giovanni

nel vangelo cap . 19. vien preso in senso mi

stico di Cristo. Il senso mistico poi si divide

in allegorico, che si appartiene a'misterj del

la fede : in analogico ,che si appartiene alla

beatitudine eterna che speriamo: ed in tro

pologico, o sia morale , che si appartiene ai

costumi. Di più v'è il senso accomodatizio,

come è quello della b. Vergine , a cui si ac

comodano le parole dette da Cristo alla

Maddalena : Maria optimam partem elegit. Il

senso accomodatizio niente prova, perchè

non è stato intento dello Spirito Santo. Si

avverta , che talvolta lo stesso luogo ammette

due sensi letterali , perchè ben può Iddio

colle stesse parole significare piùcose.

46. Si dimanda, se il sensodelle scritture

sia chiaro , o pure oscuro . I novatori dico

no, che tutti i testi della scrittura son chiari;

ma dicono ciò, perchè molti testi , benchè

sieno oscuri , essi poi li tirano al lor senso,

e perciò dicono , che tutti son chiari . Ma si

pruova il contrario dalle stesse scritture . In

s . Luca al cap. 18. si dice : et ipsi nihil eo

rum intellexerunt. Enel cap: ultimo sidice :

tunc ( Christus ) aperuit illis sensus , ut in
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telligerent scripturas. Inoltre san Pietro ( 2 .

Petr. cap. 3. ) parlando dell'epistole di san

Paolo , 'scrive : in quibus sunt quædam diffi

cilia intellectu . Lo stesso tengono tutti i ss.

padri ; basti per tutti s . Girolamo , che nel

l'epistola ad Algasia parlando della scrittura

dice : quæ tantis obscuritatibus obvoluta est.

E s . Agostino nell' epistola 119. a Gennaro

dice : in aliis innumerabilibus rebus multa me

latent , sed etiam in ipsis sanctis scripturis

multa nesciam plura , quam sciam . E ciò mag

giormente consta dal vedere le tante inter

pretazioni diverse , che delle scritture han

ſatte i padri , e gl' interpreti cattolici.

47. Si oppone il testo : mandatum quod

ego præcipio tibi hodie , non supra te est. Deu

ter. c . 3o. Si risponde: qui non si dice , che

ogni precetto è chiaro, ma che ogni precetto

ben inteso , come lo spiega la chiesa , non

è impossibile ad osservarsi, ma possibile , e

facile coll'ajuto della grazia. Si oppone l'al

tro testo de' Proverbj al cap. 6 .: mandatum

lucerna est , et lux . E nel salmo 18. si dice :

præceptum Domini lucidum illuminans oculos.

S'intende che i precetti divini ben intesi

illuminano la mente , e dirigono la volontà

al bene operare , ma non che tutta la scrit

tura sia chiara.

48. Dicono i novatori, che quantunque al

cuni sensi della scrittura sieno oscuri , non

dimeno il Signore a ciascun fedele dà la

chiara intelligenza di quelli . Ecco il senso

privato degli eretici, il quale fa che tutti es
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si , quanti sono , tante siano le fedi che si

fingono; e perciò per quanti congressi, e si

nodi provinciali e nazionali che han fatti

fra di loro , non han potuto mai giungere

a formare una formola di fede uniforme ;

ond'è noto da per tutto , che tra gli eretici

tante sono le formole di fede , quante sono

le loro teste . Il che solo basterebbe a far ve

dere , ch'essi errano , e non han la vera fede.

S. VII. Delle diverse versioni della scrittura .

49. I libri del Testamento vecchio tutti

furono scritti in ebraico . I libri del Nuovo

furono scritti in greco , fuorchè il vangelo di

Matteo e l'epistola di s . Paolo agli Ebrei ,

scritta probabilmente in lingua siriaca , mi

sta di voci ebraiche , e caldaiche ; e fuori di

S. Marco , che probabilmente fu scritto in

lingua latina in Roma. Dell'antico Testa

mento vi furono molte versioni, di Origene,

di s . Luciano, di Teodozione, di Aquila , di

Simmaco , e di altri ; ma la più celebre fu

quella de'settanta , che fu fatta fare circa l'an

no 28o. prima di Gesù Cristo dal re Tolomeo

Filadelfo , figlio di Tolomeo Lago re di Egit

to , e terzo re della Grecia dopo Alessandro

Magno , indotto da Demetrio Filarco filosofo .

Il nominato Tolomeo , volendo arricchire la

sua biblioteca , mandò a chiedere ad Elea

zaro sommo sacerdote , che gl’inviasse i sacri

libri, ed insieme i suoi dottori ebrei per

tradurli in greco . Eleazaro gli mandò 72.
dot
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parere , che

ti, i quali fecero la versione, che fu poi ap

provata da ' Giudei, e da' Greci di Alessan

dria .

50. Circa questa versione s . Ireneo , Cle

mente Alessandrino , s . Agostino col Bellar

mino , e Baronio furono di
que

gl'interpreti fossero ispirati dallo Spirito

Santo nel tradurre le divine carte : ma ciò lo

nega s . Girolamo: altri eruditi dicono , che

almeno furono assistiti dallo Spirito Santo ,

acciocchè non errassero .

51. Altri hanno scritto sull'istoria regi

strata da un certo Aristea gentile , che i men

tovati interpreti si fossero chiusi divisamente

in diverse cellette ; e che ciascuno avesse

fatta la sua traduzione; e che finalmente

tutte quelle, essendosi conferite insieme , si

fossero trovate tutte uniformi. Ma s. Girola

mo ( in præfat. in Pentateuchum ) ributta af

fatto questo fatto dicendo : nescio quis primus

auctor septuaginta cellulas mendacio suo ex

struxerit ; ed asserisce, che i 72. dottori tras

portarono i sacri testi solamente col confe

rir tra di loro; ed in ciò consentono il Bel

larmino , e molti dotti moderni. Avverte di

più il Bellarmino con altri, che la mentovata

versione de'settanta oggidì è talmente cor

rotta , che sembra affatto diversa da quella

che era. Del resto non si dubita , che di

quella traduzione si avvalsero gli apostoli ,

ed i ss . padri ne'primi secoli ; ma oggi è cer

to , ch'ella non si ha per autentica , checchè

dicasi Giovenino tom . I. pag. 75. e 76. vo
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1

lendo che la versione de'70. sia stata e sia

anche al presente autentica.

52. Parlando poi delle versioni latine dello

stesso vecchio Testamento , la più comune

fu sempre la volgata chiamata liala da s. A

gostino , e vetere da s. Gregorio. S. Girolamo

l'emendò , e trasportò in latino due volte ,

la prima dalla versione greca de' settanta , e

la seconda dal testo ebreo ; fuori del salterio

( che da lui fu solamente emendato ) e fuori

de’libri della Sapienza , dell'Ecclesiastico, é

de'Maccabei, i quali sono gli stessi, ch'erano

dell'antica versione latina. Questa versione

poi di s . Girolamo universalmente è stata

ricevuta nella Chiesa occidentale , e final

mente dal concilio di Trento nella sessione

quarta è stata dichiarata autentica , come

quella che per mezzo della tradizione apo

stolica è stata approvata per vera col lungo

uso di tanti secoli.

53. Si avverta poi , che il nuovo Testa

mento non fu già da s . Girolamo convertito

dal greco in latino , ma solo fu emendato di

certi errori; così Giovenino , tom. 1. pag. 79.

concl. 4. E scrive il Bellarmino ( lib . 6.de

verb. Dei cap. 7. ) che la versione greca del

nuovo Testamento fatta dal Santo per
ordine

di s. Damaso , oggi non è totalmente sicura ,

perchè non è affatto incorrotta .

54. Oppongono per 1. gli eretici contra la

volgata , ch'ella discorda dall'ebraica , e dalla

greca , che perciò Clemente VIII . corresse la

volgata data fuori da Sisto V. Si risponde ,
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ch'ella non discorda in quanto al senso so

stanziale; del resto poco importerebbe, che

in qualche luogo discordasse, mentre dicono

gli eruditi , che gli esemplari così ebraici ,

come greci sono difettosi ; il che è avvenuto

per negligenza degli editori . Nondimeno i

fonti greci ed ebraici sono ben utili a scor

gere il senso delle parole ; e'l concilio di

Trento , sebbene ha preferita loro la volgata,

ha lasciata però a' testi ebraici e greci l'au

torità che aveano. Avvertasi poi , che Cle

mente VIII. nell'emendazione della volgata

non variò da quella di Sisto in quanto al

senso , ma solo in certe espressioni. Del ri

manente , come parla Clemente , la volgata

neppure oggi è libera da ogni errore acciden

tale ; ma al presente sta già definito , che sia

esente da ogni errore sostanziale contra la

fede, o contra i buoni costumi.

55. Oppongono per 2. che il Concilio non

avea alcuna ragione di preferire la volgata

alle altre . Si risponde , che bastante fonda

mento di preferirla fu l'uso della Chiesa ,

che per mille anni della volgata si avvalse ;

mentre a tempo di s . Gregorio Magno la so

la volgata fu impiegata per le lezioni, e de

finizioni, siccome apparisce dai libri di s.

Gregorio , e degli atti de'concilj .

56. Si oppone per 3. che la volgata con

tiene molti errori che a tempo del Triden

tino non si poterono emendare. Si risponde

che sinora non si è potuto appurare alcuno

errore . E se per causa de libraj alcuni errori
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casualmente si sono scritti , da' sommi pon

tefici sono stati fatti emendare. Se poi alcuni

pochi sono stati lasciati , sono essi di leggie

rissimo momento ; ma affatto non offendono

nè la Fede , nè i buoni costumi ; vedi Giove

nino tom . 1. p . 9. concl. 4 .

S. VIII. Si aggiungono qui perfine

più notabili dottrine circa le tradizioni.

la non

57. Per tradizione s' intende la parola di

Dionon iscritta , che la Chiesa custodisce ,

e propone
a'fedeli di credere colla stessa cer

tezza di fede , che la divina Scrittura . Chia

masi tradizione, perchè non già per mezzo

di scritture , ma quasi per mano ab uno tra

ditur alteri , e passa da orecchio in orecchio

per narrazione , o fama comune. La parola

di Dio scritta si conserva nella carta ,

iscritta ne'cuori de'fedeli.

58. Le tradizioni sono di tre sorte , divi

ne, apostoliche , ed ecclesiastiche. Le divine

son quelle, che provengono dallo stesso Dio ,

o da Cristo , come sono le istituzioni delle

materie , e forme de sagramenti. Le aposto

liche son quelle , che provengono dagli apo

stoli : e queste sono di due sorte, perchè al

tre son quelle , che gli apostoli riceverono

dalla stessa voce di Gesù Cristo , o pure fu

rono lor rivelate dallo Spirito Santo, sicchè

elle si confondono colle divine : altre poi son

quelle , che gli apostoli diretti dallo Spirito

Santo ci hanno lasciate ad osservare , come

1
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sono la mistione dell'acqua col vino nel ca

lice , il digiuno quaresimale , l'osservanza

della pasqua , e di pentecoste ec . L'ecclesia

stiche poi son quelle consuetudini introdotte

anticamente nella Chiesa da' prelati o da'po

poli col consenso de' prelati, le quali col

tempo hanno acquistata forza di leggi, com'è

la recitazione dell'officio divino a rispetto

de'chierici ordinati in sacris , o beneficiati ,

l'astinenza della carne nel sabbato ec .

59. I novatori negano tutte le tradizioni ;

ma i cattolici insegnano esservi le vere tradi

zioni divine , che insieme colle scritture fon

dano la fede ; onde inseguò il Tridentino, che

la Chiesa con egual riverenza venera cosi le

scritture , come le tradizioni , dicendo nella

sessione quarta nel decreto delle scritture ca

noniche: perspiciensque hanc veritatem , et

disciplinam contineri in libris scriptis, et sine

scripto traditionibus , quæ ab ipsius Christi ore

ab apostolis acceptæ , aut ab ipsis apostolis ,

Spiritu Sancto dictante , quasi per manus tra

ditæ ad nos usque pervenerunt; orthodoxorum

patrum exempla secuti , omnes libros tam ve

teris , quam novi testamenti , cum utriusque

unus Deus sit auctor , necnon traditiones ipsas,

tum ad fidem , tum ad mores pertinentes tam

quam vel oretenus a Christo , vel à Spiritu

Sancto dictatas, et continua successione in ec

clesia catholica conservatas, pari pietatis affe

ctu , ac reverentia suscipit, et veneratur.

60. Le tradizioni divine vi furono primie

ramente nello stato della legge della natura ,
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cioè da Adamo fino a Mosè. Doveva allora

certamente esservi una regola certa di fede :

questa regola non potea già aversi dalle scrit

ture, perchè non vi erano : dunque si ebbe

dalla tradizione di Adamo , che insegnò a'

suoi figli quel che gli era stato rivelato da

Dio circa la redenzione, e gli altri misteri

di nostra salute.

61. In tempo poi della legge scritta pub

blicata da Mosè , benchè già vi fossero più

scritture divine , tuttavia i Giudei dovettero

servirsi ancora delle tradizioni per regola

mento di più cose di fede , e di costumi. Il

Signore ( exod. 13. ) disse: narrabis filio tuo

in illa die dicens: hoc est quod fecit Dominus.

Davide, psalm . 77. , scrisse: Quanta manda

vit patribus nostris nota facere ea filis suis, ut

cognoscat generatio altera. Sicche non solo la

scrittura , ma anche la tradizione de' padri

servl a'Giudei per far loro sapere gli eventi

che doveano ad essi accadere.

62. Finalmente nella legge evangelica al

principio di quella per più anni fu assoluta

mentenecessaria la tradizione, poichè il van

gelo dis . Matteo , che fu il primo libro del

nuovo testamento , non uscì fuori che otto

anni dopo la morte di Gesù Cristo ; e tutte

le altre sacre carte uscirono molti anni ap

presso .

63. Anche ne' tempi nostri le tradizioni

sono necessarie per più ragioni: per 1. a di

scernere i libri canonici dagli apocrifi, men

tre ciò non si dichiara in alcun libro sacro ;
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nè possono conoscersi collo spirito privato ,

come si disse di sopra ; e perciò uniforme

mente dicono i ss . padri, che sol dalla tra

dizione noi sappiamo, quali sono i veri libri

divini. Scrive Origene: ex traditione didici de

qualuor evangeliis, quod hæc sola etc. Ap.

Euseb . hist. l. 6. c . 18 .

64. Per 2. le tradizioni son necessarie alla

chiesa per giudicare qual sia il vero senso

di quelle scritture, per le quali si provano

più dogmidella nostra fede, come la trinità

delle persone divine , la consostanzialità del

Verbo col Padre , la processione dello Spi

rito Santo dal Padre , e dal Figlio , che Ma

ria Vergine sia vera madre di Dio , l' esi

stenza del peccato originale in ciascun uomo

la presenza reale di Gesù Cristo

nell'eucaristia ; mentre i sociniani , ed altri

eretici negano , che le scritture provino quel

che insegna la chiesa cattolica circa i men

tovati misteri .

65. Per 3. son necessarie alla credenza di

più dogmi di fede, che son comuni cosi ai

cattolici , come a'luterani e calvinisti contra

altri eretici , com'è che la divina Madre fu

sempre vergine , contra Elvidio : che vale il

battesimo dato a' bambini , contra gli anaba

tisti : che parimente vale il battesimo dato

dagli eretici , contra i donatisti . E di ciò

niente sta espresso nelle scritture divine ,

sicchè non daaltro fonte che dalla tradizio

ne abbiamo queste verità.

66. Inoltre gli apostoli , non tutto ciò che

che nasce ,

-
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predicarono lo scrissero ; ed è certo , ch'essi

insegnarono più cose dalla bocca di Gesù

Cristo ; e perciò raccomandayano a' fedeli le

tradizioni , ch' essi avean loro comunicate .

Scrisse s . Paolo ( 1. Cor. 11. 1. ) : laudo vos,

quod per omnia mei memores estis , et sicut

tradidi vobis , præcepta mea tenetis. Ed in

altro luogo ( ad Thessal. 2. ) scrisse : tenete

traditiones, quas didlicistis sive persermonem,

sive per epistolam nostram . Quindi scrisse il

Grisostomo in questo ultimo luogo: hinc pa

tet , quod non omnia per epistolam , sed multa

etiam sine literis ; eadem vero fide digna sunt

tam illa , quam ista .

67. Si oppone per 1. dagli avversarj quel

che nel cap. quarto del Deuteronomio si di

ce : non aduetis ad verbum , quod ego præci

pio vobis, nec auferetis ex eo . Di più quel che

in s . Matteo al cap. 15. si legge detto a’Fa

risei : quare et vos transgredimini mandatum

Dei propter traditionem vestram ? Si risponde

al primo testo , che ivi Mosè non disse : non

addetis ad verbum quod ego scribovobis , sed

quod præcipio vobis ; onde non si parla ivi

di tradizione , ma di precetto . Similmente

Cristo non disse traditionem meam ,

stram , cioè inventata da'Farisei ; onde poi

soggiunse: irritum fecistis mandatum Dei pro

pter traditionem vestram .

68. Si oppone per 2. quel che l'apostolo

( 2. ad Tim . 3.) scrisse: omnis scriptura divi

nitus inspirata , utilis est ad docendum , ad

arguendum , ad corripiendum , ad erudiendum

ma ve
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in justitia, ut perfectus sit homo Dei ad omne

opus
bonum instructus. Onde dicono : a che

serve la tradizione, quando la scrittura con

tiene tutto ? Si risponde : che l'Apostolo dice

esser utile la scrittura ad insegnare , ad ar

guire ec. ma non dice che basta a tutto . Ol

trechè s . Paolo non parla di tutti i sacri li

bri presi collettivamente, ma di ciascuno in

particolare, e dice che ciascun libro è utile,

ma non già sufficiente ad istruirci in tutte

le cose di fede , e de' costumi.

69. Sappiamo poi , che i concili per lo

senso delle scritture si avvalsero della tra

dizione . Attesta Teodoreto (hist. lib. 1. cap. 8.)

che il concilio Niceno I. della tradizione si

avvalse nella condanna di Ario . Il concilio

Niceno II . come apparisce dall'azione 6. anche

della tradizione siavvalse per la difesa delle

sacre immagini , contra gl'iconomachi. Pari

mente il concilio VIII, nell'azione 8. dichia

rò, che doveano osservarsi le vere tradizioni.

7o .
Cosi anche uniformemente da' ss. pa

dri vien confermato , che le tradizioni deb

bano tenersi per vera parola di Dio : e così

da' padri greci, come da s. Ignazio ( apud

Euseb . hist. lib . 1. cap. 36.), da s. Ireneo ( lib.

3. cap . 4.), da Origene (in cap. 6. ad Rom .),

da s. Basilio ( lib. de Spir .S. cap. 27.) , da

s . Grisostomo citato di sovra ; e da s. Epifa

nio ( de hæresibus , hæres. 61.).Come da' pa

dri latini , Tertulliano (in lib . de præscript.),

$ . Agostino ( lib. 5. de bapt. cap. 23.), Vin

cenzo Lirinense in tutto il suo libro intito
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lato , Commonitorium , insegna, che deè starsi

alle tradizioni.

71. Ma si oppone per 1. che s . Cipriano

non credè esser proceduta dagli apostoli la

tradizione oppostagli da Stefano papa , ma

la chiamò errore antico , vetustum errorem .

Si risponde , che s . Cipriano intanto nego

quella tradizione opposta da Stefano papa ,

in quanto non la credé discendere dagli apo

stoli ; ma ben credea doversi tenere le tra

dizioni , che veramente dagli apostoli pro

cedevano .

72 .
Si oppon

e per 2. che s. Girolamo nel

capo 23. di s. Matteo disse: hoc quia de scri

pturis auctoritatem non habet, eademfacilitate

contemnitur qua probatur. Si risponde che il

Santo disprezzava quell'opposizio
ne , perchè

non si
provava dalle scritture, ma da un certo

libro apocrifo , ove diceasi , che Zaccaria uc

ciso da Giudei fra il tempio e l'altare , era

stato Zaccaria padre del Battista.

73. Si oppone per 3. che la tradizione non

può essere monumento sicuro , per esser

soggetta alla mutazione; com'è avvenuto nella

comunione dell'eucaristia sotto ambe le spe

cie , la quale per tanti secoli è stata usata, e

poi da quattro secoli abolita. Si risponde ,

che noiparliamo della tradizione, chespetta

alla fede, e ai costumi, la quale è infallibile,

ed immutabile ; non già di quella che spetta

alla disciplina che ben può mutarsi per giusto

Lig. , Op. dogm ., vol. I.
3

cause.
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Qui finalmente è necessario stabilire le re

gole , colle quali la tradizione divina si di

stingue dall'umana . Gli eretici perciò negano

le tradizioni , perchè dicono essere impossi

bile il discernere le vere dalle false .

che una

ve ri

Regole con cui si conosce , tradizione

è umana ,
e non già divina.

Regola prima. Quella non è tradizione di

vina , la quale benchè si osservi in tutta la

Chiesa, si trova aver avuto origine dalla sen

tenza di qualche padre o concilio particola

re , perchè in tal modo noi avressimo da am

mettere , senza fondamento certo ,

velazioni circa la fede, o i costumi ; il che è

stato sempre abborrito ed impugnato nella

Chiesa dagli uomini più amanti della reli

gione. Mos iste ( dice Vincenzo Lirinese )

in Ecclesia semper viguit, ut quo quisque foret

religiosior , eo promptius novellis adinventio

nibus contrairet , lib. 1. c . 5. Quindi i sommi

pontefici , i concili , ed i padri hanno avuta

tutta la cura di conservare l'integrità della re

ligione, con dar bando nella Chiesa a tutte le

novità , o siano dottrine nuove circa le cose

di fede , diverse dalle già ricevute. Ciò fu

ben dichiarato dall'Apostolo, allorchè scrisse

a Timoteo : o Timothee , depositum custodi ,

devitans profanas vocum novitates , et oppo

sitiones falsi nominis scientiæ , quam quidam

promittentes circa fidem exciderunt. 1. ad

Tim . 6. 20. Soggiunge il Lirinese : Quid est

í
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non
depositum ? est quod tibi creditum est ,

quod a te inventum ; quod accepisti, nonquod

excogitasti. Loc. cit. cap. 22. Con simili 10

vità rivelate Montano infettò la Chiesa.

Regola seconda. Quella dottrina che si ri

trovain una sola chiesa particolare non dee

stimarsi divina , ma puramente umana ; al

trimenti , come dimostrò s. Agostino contra

i Donatisti, tutta la Chiesa cattolica dovrebbe

ridursi a quel solo angolo della terra. Onde

in tal caso niun conto dee aversi di quella

chiesa particolare .

Regola terza. Non dee tenersi per divina

quella tradizione, che insegna qualche dogma

per mezzo di uno , o pochi scrittori nuovi ,

o antichi,, contra la sentenza comune degli

altri, ancorchè essi fossero stati dotti e santi.

L'errore de'millenari, cioè che Cristo dopo

la risurrezione degli uomini dovea qui re

gnare in terra insieme co'suoi eletti per mille

anni , fu tenuto da più padri , da Tertullia

no , da s . Ireneo , da Lattanzio ec . presso

Eusebio ( hist. lib . 3. cap. 39.); ma perchè fu

contrario al sentimento comune degli altri ,

perciò fu abolito .

S. IX . Regole con cui può conoscersi,

che una tradizione è divina , e non umana .

Regola prima. Quel dogma ch'è abbrac

ciato da tutta la Chiesa , dee stimarsi tradi

zione divina , benchè non si trovi nelle di

vine scritture. La ragione è, perchè la Chiesa
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universale non può errare , essendo ella la

colonna stabile ed infallibile della verità ,

come scrisse l' Apostolo 1. Tim . 3. Onde

scrisse Tertulliano ( lib . de præscript.): quod

apud multos unum invenitur, non est erratum ,

sed traditum . Lo stesso scrisse s . Cipriano

lib. 3. epist. 13., e s . Geronimo contra Vi.

gilanzio.

Regola seconda. Quella dottrina che tutta

la Chiesa ha difesa in ogni secolo , anche dee

tenersi per tradizione divina , perchè siccome

la Chiesa del secolo presente non può am

mettere per divino quel ch'è umano , cosi

non ha potuto ammetterlo ne' secoli prece

denti .

Regola terzą. Quella pratica che solo Dio

ha potuto istituire, dee credersi derivare dalla

tradizione apostolica , sempre che da tutta la

Chiesa si osserva. E così s . Agostino prova ,

che la pratica di battezzare gl'infanti sia per

tradizione divina : consuetudo matris Ecclesice

in baptizandis parvulis non est superflua de

putanda , nec omnino credenda , nisi
aposto

lica esset traditio . Lib. 10. de Gen. cap. 23 .

E lo stesso dice dell'uso di non ribattezzare

i battezzati dagli eretici , lib. 2. de bapt. c. 7 .

Dello stesso genere dice Melchior Cano (de

loc. theol. lib . 3. cap. 4. ) sono più cose , che

si praticano nella Chiesa , che non potreb

bero farsi , se la Chiesa non ne avesse rice

Yuta la facoltà da Dio per tradizione degli

apostoli , come sono il dispensare i voti , il

ſilasciare i giuramenti. E la stessa ragione
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nere >

è , come scrive Giovenino tom. 1. c . 3. p . 137.

dello scioglimento del matrimonio rato , ma

non consumato per lo voto solenne . Poichè

non dee mai supporsi , che in ciò la Chiesa

abbia errato con usurparsi tal facoltà senza

certo fondamento .

Regola quarta. Quella pratica, che si vede

osservata in tutta la Chiesa perpetuamente

in ogni secolo, e che non si vede istituita in

qualche concilio ; dee stimarsi istituita per

tradizione apostolica , benchè sia di tal ge

che dalla Chiesa ben abbia potuto

istituirsi . Quod universa tenet Ecclesia (scrive

s. Agostino), nec conciliis institutum , sed sem

per retentum est , nonnisi auctoritate aposto

tica traditum rectissime creditur ; lib . 4. de

bapt. cap . 24. Per tale argomento dicono i

teologi , che il digiuno quaresimale sia per

istituzione apostolica.

In oltre dicono Tertulliano , e s . Ireneo ,

che quando in alcune chiese non si ritrova

la tradizione di qualche dogma , che nondi

meno si ritrova ; nelle altre , almeno nelle

principali chiese apostoliche , in cui non è

stata interrotta la successione de’vescovi ; in

tal caso dee giudicarsi , che quella sia tra

dizione divina così Tertulliano lib . de præ

script. e s . Ireneo lib . 3. adv. hæres. cap. 2 .:

il quale nel capo 3. soggiunge, che fra quelle

apostoliche chiese , nelle quali si è conser

vata la vera tradizione , è la Chiesa Romana,

che tiene il luogo principale: in qua semper

ab his , qui sunt undique, conservata est ea ,
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quæ est ab apostolis traditio. E numerando

poi tutti i pontefici Romani sino a'suoi tempi,

soggiunge: hac ordinatione, et successione ea ,

quæ est ab apostolis in Ecclesia traditio , et

veritatis præconizatio pervenit usque ad nos.

SESSIONE QUINTA

Del peccato originale.

1. La differenza , che corre fra il peccato

originale e personale, è questa : che il

peccato personale si commette colla volontà

fisicamente propria , l' originale fu commesso

colla volontà fisicamente aliena , e moral

mente propria. Il peccato originale è in se

colpa mortale, propriamente detta , traman

data in tutti i figli di Adamo per mezzo della

propagazione : onde scrisse Davide: ecce enim

in iniquilatibus conceptus sum , et in peccatis

concepit me mater mea . Psal. 50. E l'Aposto

lo : per unum hominem peccatum in hunc

mundum intravit, et per peccatum mors; et ita

in omnes homines mors pertransiit , in quo

omnes peccaverunt. Rom . cap .
5. E lo con

fermò scrivendo a'Corinti : si unus pro omni

bus mortuus est , ergo omnes mortui sunt , et

pro omnibus mortuus est Christus. 2. Cor. 5 .

Sicchè il peccato di Adamo infettò sin d'al

lora i suoi posteri, ed in quello tutti ebbero

la morte.

2. Oppongono per 1. i Pelagiani quel testo
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cono :

$

di s . Paolo: lex iram operatur ; ubi enim non

est lex , nec prævaricatio. Rom . 4. Quindi di

i bambini non sono capaci di legge ,

dunque neppure son capaci di prevaricazio

ne. Si risponde, che sebbene non son capaci

di legge , che si viola colla volontà fisica

mente propria , son nondimeno capaci di vio

lar la legge colla volontà moralmente propria

in quella di Adamo, che contenea la volontà

di tutti gli uomini.

3. Si oppone per 2. l' altro testo : omnes

nos manifestari oportet ante tribunal Christi ,

ut referat unusquisque propria corporis, prout

gessit. 2. Cor. 5. 10. Dunque i bambini, che

non hanno peccati proprj , si salvano. Si ri

sponde, che ciò s'intende non già de'bam

bini, che muoiono senza battesimo prima

dell'uso della ragione , ma degli adulti che

sono stati già battezzati. Calvino n' eccettua

quei bambini, che nascono da parenti fedeli,

e dice che questi si salvano, benchèmuo

jano senza battesimo. Ma ciò è falso . Davide

nacque già da parenti fedeli , e pure con

fessò di esser nato in peccato . E ciò , come

vedremo , fu dichiarato anche dal concilio

sess. 5. cap. 4. ove si disse , che tali infanti

non si salvano , etiamsi a baptizatis parenti

bus oriantur ; e si dannano non già per li

peccati de’ loro parenti, ma per la colpa di

Adamo progenitore di tutti gli uomini , in

quo omnes peccaverunt.

4. Si oppone per 3. quel che si dice di

Ezechiele cap. 18 .: filius non portabit iniqui
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tatem patris.Si risponde, intendersi ciò dei

peccati attuali de' propri parenti , ma non già

dell'originale del primo padre Adamo , che

nella sua volontà contende quelle di tutti i

suoi discendenti, a riguardo di quel precetto

imposto da Dio ad Adamo di non mangiare

il pomo vietato . Allora gli uomini peccarono

in Adamo, non già come capo fisico del ge

nere umano , altrimenti saremmo noi rei di

tutti gli altri suoi peccati , ma come capo

morale, che rappresentava tutti i suoi figli

in quanto all ' osservanza di quel precetto ,

percui ineluse Iddio ( per lo supremo domi

nio che ha sovra tutte le creature ) le volontà

di tutti gli uomini nella volontà di Adamo.

Ciò ben ci è stato dichiarato col dire , che

tutti gli uomini han peccato col peccato di

Adamo; fuori di Cristo , che non fu conce

puto per natural generazione, ma per opera

dello Spirito Santo .

5. Nel concilio avanti di formarsi il decreto

circa questa materia del peccato originale, si

disse che bisognava esaminarsi , e definirsi ,

prima de ' dogmi spettanti alla giustificazio

ne , quattro punti ; cioè 1. della natura del

peccato originale ; 2. del modo con cui si

propaga il peccato; 3. del danno recato dal

peccato ; 4. del rimedio dato da Dio a tal

danno , e così si fece .

Circa il primo punto della natura del pec

cato originale , vi fu chi disse , che il pec

cato originale consiste nella privazione della

giustizia originale, in cui fa costituito Ada

sed
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mo . Altri dissero, che questa privazione non

era già il peccato, ma una pena del peccato.

Ma fra Angelo Pasquale vescovo di Mottola

domenicano, adducendo l'autorità di s . Tom

maso , disse essere il peccato originale un

difetto opposto alla giustizia originale , la

quale avea due parti, la prima era la sogge

zione della volontà umana alla divina ; la se

conda, la soggezione di tutte le potenze del

l' uomo alla di lui volontà. Sicchè il primo

disordine non fu pena del peccato , ma fu

colpa, la quale costituì l'essenza del peccato

originale. Il secondo disordine, e gli altri

difetti seguiti poi in pena del primo disor

dine , furono quasi materia del peccato ori

ginale ; sicchè il peccato originale consiste

nella concupiscenza insieme, o sia ribellione

della volontà , come costitutivo materiale , e

nella privazione della giustizia originale, co

me costitutivo formale . E questa sentenza fu

comunemente approvata. Il vescovo di Bossa

anche domenicano soggiunse un'altra dot

trina di s . Tommaso , cioè che quantunque

l'essenza del peccato originale consiste nella

privazione dell'ordine, non però il soggetto

di esso peccato era la concupiscenza , o sia

la malainclinazione a' beni transitorj.

6. Circa il secondo punto del modo , con

cui si propaga il peccato originale ne' discen

denti di Adamo , materialmente parlando, il

peccato originale si propaga negli uomini

colla generazione ; ma formalmente parlando

del propagarsi in quanto alla pena, ed in

* 3
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quanto alla colpa , disse Giovanni Fonseca

vescovo di Castellamare, che in quanto alla

pena , Iddio giustamente castiga i figli di

Adamo colla privazione de' pregi della giu

stizia originale; siccome un re per l'infedeltà

del suo vassallo giustamente priva lui, e tutta

la sua progenie del feudo , e degli onori a

lui concessi. In quanto poi alla colpa , disse

il soprannominato Pasquale con s . Tomma

so , che intanto dicesi aver noi peccato in

Adamo, in quanto Adamo contenea nella sua

fecondità tutta la natura umana , e l'elezione

della di lui volontà importava lo stato di essa

natura , prospero , o infelice; e perciò egli

peccando fece, che tutta la sua specie na

scesse colla macchia, e disordine causato dal

suo peccato . Sicché in Adamo la macchia

della persona contaminò la natura , ma in

noi lamacchia della persona contamina le

persone .

Circa il terzo punto del danno recato

dal peccato originale , disse il Bertano esser

certo , che Adamo riceve la giustizia , e ret

titudine originale : se egli l'avesse conservata ,

avrebbe ottenuta per sè , e per noi l'immor

talità cogli altri doni della natura ; ma per

chè disubbidi a Dio , perde la divina grazia

per sè , e per noi ; e restò tutto il genere u

mano disordinato , colla mente ottenebrata

nella cognizione delle verità, e colla volontà

inclinata al male , con altri danni corporali,

e spirituali : specialmente a riguardo dell'al

tra vita , ove gl' infanti non battezzati sono

7 .
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no ,

certamente esclusi dalla beatitudine eterna.

8. In quanto poi alle altre pene de' bam

bini morti senza battesimo , vi sono molte

opinioni, ma tre sono le piùcelebri. La pri

ma è , ch'essi patiscono così la pena di dan

come di senso. La seconda è , che pa

tiscono la pena di danno, ma non quella di

senso . La terza è di s . Tommaso , e del car

dinal Sfondrati , che tali bambini sono esenti

dalla pena di senso , e di danno. Il maestro

Angelico nell' opuscolo de Malo quæst. 5 .

art. 2. , tiene per certo , che sono immuni

dalla pena di senso, e ne apporta la ragione:

quia poena sensus respondet conversioni ad

creaturam , et in peccato originali non est con

versio ad creaturam , et ideo peccato originali

non debetur poena sensus ; mentre il peccato

originale non importa atto .Oppongono a ciò

i contrari la dottrina di s . Agostino, il quale

in più luoghi dimostra sentire, che tali bam

bini siau condannati anche alla pena
di

Ma io trovo in altro luogo dichiararsi il San

to, ch'egli in questo punto stava sospeso ;

ecco le sue parole : cum ad poenam ventum

est parvulorum , magnis ( mihi crede ) angu

stüs arctor , nec quidquid respondendum peni

tus invenio. S. Aug. l. 5. contra Julian.c. 8 .

et epist. 28. ad Hieron.

9.
In quanto poi alla pena didanno , quan

tunque i bambini sieno esclusi dalla gloria,

nondimeno insegna s . Tommaso ( in 2. sent .

dist. 33. qu . 1. art. 2. ) che niuno si affligge

della privazione di quel bene , di cui non è

senso .
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capace ; onde , siccome niun uomo si daole

di non poter volare , così i bambini non si

affliggono di non poter godere la gloria , di

cui non sono stati mai capaci nè per li prin

cipj della natura , nè per li propri meriti.

Aggiunge il s. dottore in altro luogo (de malo

qu 5. art. 2. ) un'altra ragione di ciò , di

cendo che la cognizione soprannaturale della

gloria si riceve solo per mezzo della fede at

tuale , la quale sopravanza ogni natural co

gnizione ; e perciò i bambini non possono

aver pena della privazione della gloria, giac

chè di quella non hanno mai avuta alcuna

cognizione soprannaturale. Inoltre dice nel

luogo prima citato (in 2. sent. dist. 33. qu. 1 .

art . 2.) che tali infanti non solo non si do

leranno dell'esclusione della beatitudine e

terna , ma di più che goderanno de' loro

beni naturali, e della divina bontà , per cið

che importa la natural cognizione , e l'amor

naturale verso Dio : imo magis gaudebuntde

hoc , quod participabunt multum dedivina bo

nitate , et perfectionibus naturalibus. Ed ap

p ' esso ( loc. cit. infra ad 5. ) soggiunge , che

jantunque tali bambini sieno separati da

io in quanto all'unione della gloria , nul .

ladimanco illi conjunguntur per participatio

nem naturalium bonorum ; et ita etiam de ipso

gaudere poterunt naturali.cognitione , et dile

clione,

10. Del resto , prescindendo da questo go

dimento naturale , che possono avere i bam

bini morti senza battesimo , è molto equa ,
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ed a me più probabile secondo la divina mi

sericordia la sentenza , ch'essi nell'altra vita

non ricevano nè premio , nè pena: e da que

sta sentenza in un luogo (lib . 3. de Lib . arb .

C. 23.) non è discorde lo stesso s. Agostino ,

dicendo ivi : non enim timendum est, ne non

potuerit esse sententia media inter præmium

et supplicium , cum sit vita media inter pec

catum et recte faetum . Tanto più che s . Gre

gorio Nazianzeno , e s. Gregorio Nisseno as

severantemente scrissero lo stesso ; il Nazian

zeno scrisse : parvuli nec coelesti gloria , nec

suppliciis a justo Judice afficientur. Serm . in

si lavacr. Ed il Nisseno scrisse : immatura

mors infantium demonstrat , neque in dolori

bus et meestitiafuturos eos, qui sic vivere de

sierunt. Tract. de infant. Ma ritorniamo ai

punti esaminati dal concilio.

11. Circa il quarto punto del rimedio dato

a tal danno , comunemente si disse essere

il battesimo, il quale riceve la virtù dalla

morte di Gesù Cristo , che colla sua grazia

santificante ci libera dal peccato . Vi fu chi

disse, che tra le cagioni del rimedio dovesse

anche annoverarsi la fede interiore dell'uo

mo unita alla lavanda esteriore ; ma ciò non

piacque alla maggior parte de' padri, poichè

gl’infanti ricevono la grazia nel battesimo

senza una tal fede ; onde si vede , che la

fede non è universalmente richiesta per tut

ti ; oltrechè anche negli adulti la fede è

richiesta come disposizione ,ma non come

causa della giustificazione. E si concluse
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contra l'errore de’luterani , che dopo il bat

tesimo cessa il peccato originale , non solo

d'imputarsi , ma anche di esistere, che
per

ciò il battesimo si chiama nella scrittura

rigenerazione, la quale importa il passaggio

dallo stato di morte a quello di vita , incui

donansi all' uomo forze da operare atti di

vita sovrannaturale.

12. I Luterani vogliono , che il peccato

originale sia la stessa concupiscenza : la qua

le , perché resta ne' battezzati, perciò di

cono, che resta in essi anche il peccato. Con

tra ciò si addussero più scritture, e special

mente quel passo disan Paolo : vetus homo

noster simul crucifixus est , ut destruatur cor

puspeccati. Rom . 6. 5. Dunque se 'l peccato

si distrugge col battesimo, e resta la concu

piscenza , non può dirsi , che la concupi

scenza sia il peccato. L'altro testo è di san

Giacomo, il quale dice : unusquisque vero ten

tatur a concupiscentia sua abstractus, et ille

ctus. Deinde concupiscentia , cum conceperit ,

parit peccatum . Epist. 1. 14. et 15. Se dun

que la concupiscenza partorisce il peccato,

ella dunque non è il peccato. Si addusse

anche di ciò la ragione , che chi è in pec

cato , non è in prossima disposizione di an

dare in cielo , ma è certo che i fanciulli

battezzati, se muojono prima dell'uso della

ragione , già vanno in cielo , dunque non

sono in peccato. Che poi l'apostolo chiami

la concupiscenza peccato , ciò s' intende per

figura , come l'eucaristia si nomina pane ,
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prendendosi il nome della causa per l'effet

to . Vi fu chi disse , cioè il Sanfelice ve

scovo della Cava , che sebbene dopo il bat

tesimo non può dirsi, che in noi restava il

peccato , tuttavia nella concupiscenza rima

nea qualche ragion di peccato. Ma questo

suo detto fu comunemente riprovato.

13. Ciò premesso , si formò dal concilio

il decreto ,distinto in cinque canoni, con

dannandosi coll'anatema chi sentisse il con-.

trario .

1. Sacrosancta Tridentina synodus statuit,

ac declarat, Adam , cum mandatum Dei in

paradiso fuisset transgressus , statim sancti

tatem , et justitiam , in qua constitutus fuerat,

amisisse ; incurrisseque indignationem Dei,at

que ideo mortem , et captivitatem sub diaboli

potestate ; totumque Adam secundum corpus,

et animam in deterius commutatum esse .

2. Adæ prævaricationem non sibi soli, sed

ejus propagini nocuisse ; et acceptam a Deo

sanctitatem et justitiam , non sibi soli , sed

nobis etiam perdidisse; nec mortem , et poe

nas corporis tantum in genus humanum trans

fudisse, sed peccatum, quod est mors animæ .

3. Hoc Adæ peccatum , quod origine unum

est, et propagatione , non imitatione trans

fusum omnibus , idest unicuique proprium

non per humanæ naturæ vires , aliud

remedium tolli , sed per remedium unius me

diatoris Domini nostri Jesu Christi ; et ipsum

Jesu Christi meritum per baptisni sacramen

tum in forma ecclesiæ rite collatum , tam

>

vel per
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ita ut

adultis, quam parvulis applicari.

4. Parvulos recentes ab uteris matrum ba

ptizandos esse, etiamsi fuerint a baptizatis

parentibus orti ; eosque ex Adam trahere ori

ginale peccatum , quod necesse est expiari

ad vitam æternam consequendam .

5. Per Jesu Christi gratiam , quoe in ba

ptismate confertur , reatum originalis peccati

remitti , ac tolli totum id , quod veram , et

propriam peccati rationem habet, illudque

non tantum radi, aut non imputari. In re

natis enim nihil odit Deus , quia nihil est

damnationis üs, qui vere consepulti sunt cum

Christo per baptisma in morte

nihil prorsus eos ab ingressu coeli remoretur .

Manere autem in baptizatis concupiscentiam ,

vel fomitem s. synodum fateri , et sentire :

agonem relicta sit , nocere non

consentientibus , sed viriliter per Christi Jesu

gratiam repugnantibus non valet ; quinimo

qui legitime certaverit, coronabitur. Hanc con

cupiscentiam ,quam aliquando apostolus pec

catum appellat , ecclesiam nunquam intelle

xisse peccatum appellari, quod vere pecca

tum sit, sed quia ex peccato est , et ad pec

catum inclinat.

14. Ed in fine del decreto si soggiunge la

seguente dichiarazione: declarat tamen s . sy

nodus, non esse suce intentionis comprehen

dere in hoc decreto , ubi de peccato originali

agitur, bealam et immaculatam VirginemMa

riam Dei genitricem ; sed observandas esse

constitutiones Sixti IV . etc.

quæ cum ad



65

15. Circa il tenore di tal decreto furono

fatłe più osservazioni da' padri. Diceasi pri

ma nel decreto , che Adamo col peccato per

de la santità , in qua creatus fuerat ; ma la

voce creatus si mutò in constitutus , poiché

si controverte , se Adamo avesse la santità

nello stesso punto che fu creato . Di più nel

canone 5. si dice , tolli totum id quod veram ,

et propriam peccati rationem habet. Il Seri

pando volea , che più presto si dicesse : tolli

totam rationem peccati , ma agli altri non

piacque di mutar le parole già poste.

16. La maggior disputazione fu circa le

parole. In renatis enim nihil odit Deus. Di

ceva il Seripando , che Dio non potea non

odiare la concupiscenza, ch'era l'origine del

peccato , mentre l'affetto concupiscibile può

dirsi esser quello , che ottiene tutte le vit

torie al peccato ; e che perciò i padri scri

veano doversi implorare il divino ajuto per

resistere alla concupiscenza. Ma tali motivi

non persuasero il concilio a mutare il de

creto, poichè quel nihil odit Deus significa

va odio d'inimicizia , che non può esser in

Dio verso i rinati. E si disse rinati , non

battezzati , perchè ben può avvenire che al

cuno sia battezzato , e non rinato alla gra

zia, per non aver avuta nel battesimo la ne

cessaria disposizione. Del resto non può Dio

in alcun modo odiare chi è fatto già suo fi

gliuolo adottivo. Ciò però non ostante , di

cono alcuni ben potersi dire , che ne' rinati

rimane qualche difetto , il quale è abborrito
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non

da Dio con quell'odio , che si chiama di di

spiacimento ; ma ciò ad altri poco piace

perchè altro è dire , che spiacciono a Dio ii

peccati veniali, che hanno l'origine dalla con

cupiscenza , altro è dire , cheper sè spiace

a Dio la concupiscenza , dopo aver detto il

concilio che la concupiscenza, essendo stata

lasciata a combattere , ella non nuoce , se

a chi vi consente ; anzi giova a chi

con fortezza le resiste.

17. Di più nel decreto vi era un periodo,

ove diceasi non riprovarsi dal concilio la

proposizione degli scolastici , che del pec

cato originale dopo il battesimo rimanea la

parte materiale , e non la formale. Ma i pa

dri ricusarono , volendo che si parlasse coi

vocaboli degli antichi dottori, e non de'teo

logi moderni , affinchè si avesse più venera

zione non solo alle sentenze , ma ancora alle

parole .

18. Si lamenta poi il Soave di non essersi

dichiarata nel decreto la quiddità del pec

cato originale , dicendo che non possono ri

provarsi gli errori sovra una cosa , se pri

ma non si sa la verità di quella cosa . Ma si

risponde , che quel ch'è necessario , è il

sapere , che 'l peccato originale ci rende o

diosi a Dio , e indegni della sua grazia , e

della sua gloria. Tutto l'altro poi, ch'è in

questione , non era necessario , nè utile, che

il concilio il dichiarasse : siccome, parlando

del peccato attuale, basta il sapere ,

che

quello ci priva della divina amicizia . Se poi
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il peccato sia costituito nell'operazione ma

la , o nella privazione della rettitudine , ciò

non importa, che si sappia con certezza.

19. Finalmente intorno all'esenzione del

la beata Vergine dalla colpa originale , il

concilio niente volle decidere , secondo dal

principio si era già risoluto di non intricarsi

a decidere le questioni scolastiche. E lo

stesso vescovo Bitontino , benché francesca

no, fu di consiglio , che ' l decreto si la

sciasse come stava. Voleva il cardinal Pacec

co , che dopo le parole , declarat s. synodus

non esse suce intentionis comprehendere , ubi

de peccato originali agitur , b . Virginem : vi

fossero aggiunte quest' altre parole : quamvis

pie credatur ipsam fuisse conceptam sine pec

cato originali ; dicendo che tutti gli ordini

regolari ( un solo eccettuato ) e tutte le ac

cademie aderivano a tal sentenza come più

pia . Tanto più, diceva il Pacecco , che nella

congregazione generale tenuta prima della

sessione, in cui si formò il decreto, già la

maggior parte s' era uniformata al suo pare

re. Ma i domenicani opposero dicendo : se

l'avere tal credenza è cosa pia , dunque il

non averla è cosa empia. L'argomento per

altro non era concludente; del resto la con

clusione fu , che quantunque la maggior par

te stimasse per vero essere stata la divina

Madre concetta senza peccato , nondimeno

la maggior parte poi stimò meglio l'astenersi

dal pregiudicare allora alla sentenza contra

ria ; e formossi il decreto nel modo , come

di sovra si è riferito .
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22 .

20. Il Soave però , non contento di ciò ,

s ' inoltra a beffar la sentenza dell'immunità

della Vergine dalla macchia originale , come

sorta da ignoranza popolare. Oppone, e dice

che ' l concilio , eccettuando Maria tra tutti

gli uomini , viene a rendere incerte tutte le

proposizioni generali della scrittura. Se Ma

ria non si dee intender compresa come tutti

gli altri , dunque non è vero ( dice ) quel

che scrisse l'apostolo : et sicut in Adam om

nes moriuntur , ita et in Christo omnés vivifi

cabuntur. I. Cor . 15 .

21. Ma se il Soave taccia il concilio , bi

sogna che tacci ancora s. Agostino, il quale

disse : Excepta itaque s . virgine Maria , de

quapropterhonorem Domini nullam prorsus,

cum de peccatis agitur , habere volo quæstio

nem ; unde enim scimus , quod ei plus gratiæ

collatum fuerit ad vincendum ex omni parte

peccatum , quæ concipere , et parere meruit

eum , quem constat nullum habuisse peccatum .

De nat. et grat. contra Pelag. d. 7. cap. 35 .

È certo dal contesto , che sant' Agostino in

questo luogo parla del peccato originale, e

n'eccettua la Vergine; ma , dato che pår

lasse del peccato attuale , noi similmente

abbiamo nella scrittura la proposizione uni

versale , che non v'è uomo che non pecchi:

neque enim est homo,qui non peccet. 2. Paral.

6. 36. E san Giacomo dice : in multis offen

dimus omnes . Cap. 3. v. 2. In questi luoghi

dunque la scrittura non eccettua Maria; na

s. Agostino l'eccettua per la ragione che ne
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adduce , di aver ella conceputo , e partorito

l'Agnello immacolato .E se l'eccettua s . Ago

stino da'peccati anche veniali , perchè non

poteva il concilio eccettuarla parlando della

colpa originale, ch'è di molto maggior gra

vezza di tutt' i peccati veniali ?

22. Niente osta alla verità di un detto u

niversale un'eccezione di qualche oggetto

particolare, che suole specificamente espri

mersi quando si vuolcomprendere, per aver

quello alcuna special ragione di non esser

compreso. Per causa della concupiscenza ca

gionata dalla colpa di Adamo niuno è esente

dalle colpe leggiere, come dicono anche molte

scritture ; omnis homo mendax, Rom. 3. 4 .

Si dixerimus , quoniam peccatum non habe

mus , ipsi nos seducimus, et veritas in nobis

non est. Jo. 1. 8. E pure con tutto ciò da

tali colpe fu affatto immune la divina Madre

(come dichiarò il concilio nella sessione VI.

al can. 23. ) per privilegio speciale da Dio

concessole . E ciò fonda ben anche una gran

ragione , che Maria fu conceputa senza la

colpa originale ; altrimenti non avrebbe
po

tuto esser affatto esente da' peccati veniali.

23. Dice anche il Soave , ma molto inet

tamente , che l'esser madre di Dio non por

ge alcun fondamento ad esser ella libera

dalla macchia originale ; e si avvale in ciò

di quel chescrisse s . Bernardo a' canonici

di Lione nella pistola 174.; che se valesse

tal argomento , dovrebbe dirsi, che anche il

padre di Maria, e tutii i suoi progenitori fos
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sero stati esenti dal peccato originale. Ma il

Soave o erra, o vuole ingannarci, perchè san

Bernardo non dice quel ch'egli intende di

fargli dire ; il santo dice solamente, che non

doveano quei canonici celebrar di propria

autorità la festa della concezione, ma per ce

lebrarla doveano prima avere l'approvazione

della chiesa romana ; e ch'essi sconciamente

argomentavano , che celebrandosi la nascita

di Maria , doveasi anche celebrare la sua

concezione , dicendo che se ella non fosse

stata concetta, non sarebbe già nata . E per

ciò rispose loro s . Bernardo , che se tal ar

gomento provasse, proverebbe ancora , che

dovrebbecelebrarsiil natale del padre , e

di tutti gli altri avoli di Maria , perchè sen

za la loro nascita neppur ella sarebbe nata.

Del resto non mai negò il santo a Maria il

dono di quei privilegj, che a niun altro dei

santi sono stati concessi, per la stessa ragio

ne di s . Agostino , cioè per esser ella madre

di Dio.

24. Sappiamo poi, che Alessandro VII.

nella sua bolla Sollicitudo del 1661. dichiarò ,

che la festa , e culto della concezione della

B. Vergine si celebrava secondo la pia sen

tenza, la quale tiene , ch' ella è stata con

cetta immacolata sin dal primo istante del

suo essere ; proibendo il nominato pontefice

di metter più in dubbio , o d'interpretare

in altro modo il favore dato alla riferita pia

sentenza sotto le stesse pene imposte da Si

sto IV . Sicché la festa della concezione di

lu

es

D

mn

tu

la

p

ta
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Maria presentemente senza dubbio si cele

bra dalla chiesa secondo la pia sentenza ; ed

è vietato interpretarla in diverso modo di

quello , che la pia sentenza sente della con

cezione di Maria. Dal che si ricava, che se

s . Bernardo fosse a' postri tempi, certamente

scriverebbe altrimenti di quel che scrisse

e certamente difenderebbe la pia sentenza.

25. Dice il cardinal Bellarmino , che la

b. Vergine non mai contrasse il peccato ori

ginale , ma ch'ella veramente peccò in Ada

mo ; e soggiunge, che la sentenza opposta è

pericolosa , mentre l'apostolo in più luoghi

esprime , che tutti peccarono in Adamo : in

quo omnes peccaverunt. Rom . 5. 12. In altro

luogo : omnes peccaverunt , et egent gloria

Dei, idest redemptione. Rom . 3. 23. In altro

luogo scrisse : si unus pro omnibus mortuus

est, ergo omnes mortui sunt. 2. Cor. 5. 14.

Dice il Bellarmino, che nella volontà d'Ada

mo vi fu moralmente inclusa la volontà di

tutti gli uomini, per conseguenza anche quel

la di Maria ss. Sicchè peccando Adamo,Ma

ria contrasse il prossimo debito del peccato

originale ;; e perciò dice, che anchella in

Adamo peccò ; ma per privilegio speciale fu

esente dal contrarne la macchia della colpa.

26. Ma ciò non ostante , vi sono molti dot

ti autori, i quali difendono fortemente che

Maria fu esente dal contrarre, non solo il

peccato , ma anche il debito del peccato ; di

tal sentenza sono il cardinal Galatino ( de

Arcal. l. 7. c . 18. ) il cardinal Cusano ('lib.
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8. Exerc. 8. ) , il p. de Ponte ( lib. 2. cant.

ex. 10. ), il p . Salazar ( de Virg. concept. c .

7. S. 7. ), il Caterino (de pecc, orig . cap.

ult. ),'ilNavarino (umbra Virg. cap . 10. ex.

28. ), e 'lp. Viva ( p . 8.de 1. qu. 2. ar. 3. )

col cardinal de Lugo , Egidio, Richerio , ed

altri . La ragione che portano, e sembra che

sia probabile, è che avendo Dio molto distin

ta questa nobilissima creatura ne' pregj della

grazia dal comune degli uomini, piamente

può credersi, che nella volontà di Adamo

non abbia inclusa quella di Maria ; e cosi

fu esente dal contrarre anche il debito del

peccato .

27. Ciò in quanto al debito del peccato ;

ma che Maria ss. non abbia contratta poi la

macchia del peccato , io la tengo per sen

tenza certa, come per certa la tengono an

cora il cardinal Everardo (in exam . theol. ),

il Da Vallio ( 1. 2. qu. 2. de pecc. ), il Rai

naudo ( Piet. Lugd. n . 29. ), ilLossado ( disc.

theol. de imm . conc. ec. ), il p . Viva ( qu .

prod. ad trut. ) ed altri molti. A ciò si uni

sce il sentimento di più ss. padri. S. Ambro

gio dice : suscipe me non ex Sara , sed ex

Maria, ut incorrupta sit Virgo, sed Virgo per

gratiam ab omni integra labe peccati. Serm .

22. in Psal. 118. Origene parlando di Ma

ria dice : nec serpentis venenosis afflatibus in

fecta est. Homil . 2. S. Efrem .: immaculata ,

et ab omni peccati labe alienissima . Tom . 5 .

orat. ad Dei gen . S. Agostino sulle parole

dell'Angelo dette a Maria: Ave Maria , gratia
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plena , scrisse : quibus ostendit ex integro

( nota ex integro ) iram primæ sententiæ ex

clusam , et plenam benedictionis gratiam resti

tutam . Serm . 11. in nat. Dom . S. Cipriano

( lib . de card . Christi oper . de nativ . ) o altro

antico autore , scrisse : nec sustinebat justitia ,

ut illud vas electionis communibus laxaretur

injuriis, quoniam plurimum a ceteris distans

natura communicabat, non culpa. S. Anfilo

chio : qui antiquam Virginem sine probro

condidit, ipse et secundam sine nota etcrimi

nefabricatus est. Tract. de Deipar. Sofronio :

Virginem ideo diciimmaculatam , quia in nul

lo corrupta est. In epist. ap . Synod. VI.

tom . 3. pag. 307. S. Idelfonso : constat eam

ab originali peccato fuisse immunem . Disp. de

Virg. Maria. S. Giovan Damasceno : adhunc

paradisum serpens aditum non habuit. Orat.

2. de nat. Mar. S. Pier Damiani : caro Vir

ginis ex Adam sumpta, maculas Adam non

admisit. Serm . de assumpt. b . V. S. Brunone :

hæc est incorrupta terra illa , cui benedixit

Dominus, ab omni propterea peccati conta

gione libera . In psalm . 101. S. Bonaventura:

domina nostra fuit plena gratia præveniente

in sua sanctificatione, gratia scilicet præser

vativa contra fæditatemoriginalis culpce. Serm .

2. de assumpt. S. Bernardino da Siena : non

enim credendum est, quod ipse filius Dei vo

luerit nasci ex Virgine, et sumere ejus care

nem , quæ esset maculata aliquo originali pec

cato . Tom . 3. serm . 49. S. Lorenzo Giusti

Lig., Op. dogm ., vol. I. 44 .
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CON

niani: ab ipsu conceptione( Maria ) fuit in

benedictionibus præventa. Serm . de Annunt.

L'Idiota su quelle parole, invenisti gratiam ,

dice : gratiam singularem , o dulcissima Virgo,

inuenisti; quia fuerunt in te ab originali labe

præservvatio etc. Cap. 6. E lo stesso dicono

più altri dottori,

28. Ma i motivi che maggiormente ci as

sicurano di questa pia sentenza , sono due :

il primo è il consentimento universale in

questo punto de? fedeli. Attesta il p. Egidio

della Presentazio
ne

Teresiano ( de præsent.

Virg. q . 6. art. 4. ) che tutti gli ordini reli

giosi seguitano la stessa sentenza ; e dello

stesso ordine donenicano ( che solo è

trario ) dice un moderno autore , benchè vi

siano 92 .. scrittori per la sentenza opposta ,

non pèrò 136 .
la nostra.

29. Ma sopra tutto ciò che dee persuader

ci , che la nostra sentenza sia conforme al

comun sentimento de' cattolici, è quel che

attesta ilpapa Alessandro VII. nella sua ce

lebre bolla, Sollicitudo omnium ecclesiarum ,

uscita nel 1661. in cui si dice : » Aucta rur

>> sus et propagata fuit pietas hæc, et cultus

» erga Deiparam .... ita ut , accedentibus

» academiis ad hanc sententiam ( cioè alla

pia della preservazione da ogni macchia ):

» jam fere omnes catholici eam complectan

» tur. » Ed in fatti questa sentenza è difesa

dalle accademie della Sorbona, di Salaman

ca , di Alcalà , di Combria , di Colonia , di

Magonza, di Napoli, e da molte altre , in cui

sono per
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2 .

non altro

ciascun laureato si obliga con giuramento a

difendere l'immacolata concezione di Maria.

Di questo argomento, cioè del comun senti

mento de' fedeli, sovra tutto si avvale a pro

varla il dottissimoPetavio theol. dogm . tom.

5.
p .

l. 14. C. 2. n . 10. ). E scrive il ce

lebre e dotto vescovo monsignor d. Giulio

Torni ( in adnot. ad Æstium lib. 2. dist . 3 .

S. 2. ) che questo argomento non può non

convincere ; mentre in verità , se

che il comun consentimento de'fedeli ci ren

de certi della santificazione di Maria nell'u-.

tero di sua niadre, e della sua gloriosa assun

zione al cielo in anima e corpo , come inse

gna per certo s . Tommaso l'angelico; perchè

poi questo medesimo sentimento comune dei

fedeli non ci ha da render certi della sua

concezione immacolata ?

30. L'altro motivo più forte, che Maria

fu esente dalla macchia originale , è la ce

lebrazione della festa della concezione di

Maria ordinata dalla chiesa universale giu

sta il senso della pia sentenza , cioè della

preservazione da ognimacchia nel primo i

stante in cui fu conceputa Maria , coine di

chiarò Alessandro VII. nella bolla mento

vata , Sollicitudo oninium ecclesiarum ,

queste parole : « Vetus est Christi fidelium

« erga ejus bb. matrem virginem Mariam

« pietas , sentientium ejus animam in primo

« instante creationis,atque infusionis in cor

fuisse speciali Dei gratia et privilegio,

« intuitu meritorum Jesu Christi ejus filii ,

con

« pus
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v a macula peccati originalis præservatam

>> immunem ; atque in hoc sensu conceptio

» nis festivitatem solemni ritu colentium et

» celebrantium. » Sicchè sino da' tempi an

tichi la festa della Concezione non si cele

brava in altro senso , che della
preserva

zione di Maria dalla macchia originale nel

primo istante , in cui fu la sua bell'anima

creata da Dio , ed infusa nel corpo . Ed in

favore di tal culto secondo questa pia sen

tenza dato alla b . Vergine, il papa Alessan

.dro ordinò , che la festa si celebrasse : « nec

» non et in favorem festi , et cultus conce

>> ptionis ejusdem Virginis deiparæ , secun

» dum piam istam sententiam exhibiti etc.

» ( festivitatem observari mandat. »

31. Ed Alessandro, oltre le pene imposte

da Sisto IV. , priva della facoltà di predicare

e d'insegnare , e di voce attiva e passiva

chiunque mettesse in dubbio , o interpre

tasse in altro modo , o a voce , o in iscritto

( dichiarando condannati tutti i libri , ove

ciò si facesse ) il favore dato al suddetto cul

to , e pia sentenza, asserendo qualche cosa ,

o recapdo argomenti contra la medesima,

e lasciandoliinsoluti. Ecco le parole della

bolla: « Insuper omnes qui præfatas consti

» tutiones ita pergent interpretari, ut favore

>> per illas dictæ sententiæ , et festo, et cul

» tui, secundnm illam exhibito , frustrentur,

» vel qui hanc eamdem sententiam seu cul

» tum in disputationem revocare , aut con

» tra ea quoquo modo, directe vel indirecte,
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» quovis prætextu , scripto , seu voce loqui,

» concionari , tractare , contra ea quidquam

>> determinando , aut asserendo , vel contra

» ea argumenta afferendo , et insoluta relin

» quendo , aut alio quovis excogitabili modo

» disserendo ausi fuerint. »

32. Posto ciò , non è più lecito dire , co

me alcuni prima diceano, che la festa della

concezionecelebravasi nel senso , non già

della preservazione dalla colpa nel primo i

stante , ma della santificazione dell'anima

di Maria nell' utero di sua madre prima di

nascere.

33. Inoltre sembra , che non sia più lecito

dire quel che diceva Lodovico Muratori ,

cioè che la nostra pia sentenza non è certa ;

e che essendo probabile la contraria , po

trebbe darsi il caso , che la chiesa dichiaras

se un giorno , che Maria nel primo istante

della sua concezione avesse contratta la mac

chia del peccato. Ma no , posta la dichiara

zione di Alessandro VII. che la festa della

concezione si celebra secondo la pia senten

za della preservazione di Maria dalla colpa

nel primo istante , sembra , che non possa

la chiesa più dichiarare, che Maria avesse

contratta la macchia ; perchè dichiarando

ciò , verrebbe a dichiarare , che tutte le ce

lebrazioni da essa fatte sinora secondo la pia

sentenza sarebbero state vane e false , dan

dosi alla Vergine un falso culto ; quandochè

è certo , che la chiesa non può celebrare

cosa non santa, giusta gli oracoli di s . Leone



78

papa ( epist. decret. 4. c . 2. ) e del pontefice

5. Eusebio , che disse : in sede apostolica ex

tra maculam semper est catholica servata re

ligio. Decr. 24. quæst. 1. c . In sede. E come

insegnano tutti i teologi con sant'Agostino

( serm . 95. ct 113. ) , san Bernardo ( ep. ad

Can . Lugd. ), e san Tommaso, il quale per

provare che Maria fu santificata prima di

nascere , di questo argomento si serve, cioè

della celebrazione che fa la chiesa della na

scita di Maria , dicendo ; ecclesia celebrat na

tivitatem b . Virginis ; non autem celebratur

festum in ecclesia , nisi pro aliquo sancto :

ergo beata Virgo fuit in utero sanctificata.

S. Thom . 3. p . qu . 27. a. 2. Ora se è certo,

come dice l'Angelico,che Maria fu santificata

nell'utero , perchè la chiesa celebra la sua

nascita ; dobbiamo ancoratener per certo,

che Maria fu preservata dalla colpa sin dal

primo istante di sua concezione , giacchè in

questo senso la chiesa ne celebra la festa.

34. Per compimento di questa materia sul

la concezione di Maria resta solo a parlare

di quella controversia , che a' tempi nostri

è stata così dibattuta tra gli scrittori, cioè

se sia lecito di fare il voto di dar la vita per

difendere l'immacolata concezione di Ma

ria ? L'ha negato Lamindo Pritanio , cioè il

nominato Ludovico Muratori nella sua ce

lebre opera de moderat. ingen . con altri mo

derni, perchè njuno può esporre la vita per

difendere un ' opinione, che non è di fede,

ma umana , soggetta ad esser falsa ; mentre
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questa sentenza non è stata ancora definita

dalla chiesa come certa ; il che non poteva

farsi se non per la tradizione , o per rivela

zione divina. All'incontro l'affermano più

probabilmente più autori moderni, e spe

cialmente l'autore del libro intitolato : Dei

para etc. , poichè bisogna distinguere le sen

tenze pure umane, da quelle che si appar

tengono al culto de' santi, e specialmente

della Regina de' santi, e che in certo modo

spettano anche alla fede. Che poi questa

sentenza spetti al culto della b . Vergine ,

consta dalla bolla lodata di sopra di Ales

sandro VII., nella quale si ordinò , che la

festa della concezione si celebrasse secondo

la pia sentenza della preservazione di Maria

dalla macchia originale nel primo istante. Inol

tre , ancorchè questa sentenza fosse umana ,

trattando ella non però del culto in onore

della divina Madre , il quale culto si riferi

sce anche a Dio , non è più pura umana, ma

religiosa , come insegna san Tommaso 2. 2 .

9. 124. a. 5. , dove scrive : omnium virtutum

opera , secundum quod referuntur in Deum

sunt quædam protestationes fidei , per quam

nobis innotescit, quod Deus hujusmodi opera

a nobis requirit , et nos pro eis remunerat ;

et secundum hoc possunt esse martyrii causa.

Dipoi ad 3. soggiunge: quia bonum huma

num potest effici divinum , si referatur in

Deum, ideo potest esse quodcumque bonum

humanum martyrü causa , secundum quod in

Deum refertur. Essendo poi certamente atto

>
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di religione ogni atto di venerazione verso

Maria ss., come appunto è il celebrare la

festa della sua concezione immacolata sin

dal primo istante , siccome esige la chiesa ;

è certo ancora secondo l ' Angelico , che un

tal culto può esser giusta causa del martirio .

Siccome dunque è ben lecito , e meritorio

a ciascuno il dar la vita , acciocchè non sia

impedito di dare un tal culto alla b. Ver

gine , tanto più sarà lecito , e meritorio il

patir la morte per difendere l'oggetto di

questo culto , cioè la preservazione di Maria,

alla quale il medesimo culto si riferisce.

Quindi il papa Benedetto XIV . nella sua o

pera de canon. sanct. l. 1. cap. 14. dopo aver

dimostrato, che la chiesa favorisce questa

sentenza della preservazione della b. Ver

gine immacolata , e dopo aver detto che niu ,

no nega che questa sentenza sia più pia , e

più religiosa , nel num. 13. così parla : inter

martyres ab ecclesia recensentur , qui occisi

fuerunt a tyranno , vel quia sententiam ma

gis religiosam exercebant , vel ne omitterent

exercitium alicujus actus virtutis, a quo tamen

poterant sine peccato cessare . E così ben si

risponde alla opposizione di Lamindo, cioè

che non sia lecito dar la vita per difendere

la preservazione della Madre di Dio , per ra

gione che tal sentenza non sia di fede.
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SESSIONE SESTA

Della giustificazione. Proemio .

I. Dovendosi trattare nel concilio della

giustificazione, che da niuno altro concilio

era stata prima discussa , e che all'incontro

era il tronco, da cui nasceano quasi tutti gli

errori degli eretici moderni; disposero i Pa

dri, che questa materia si esaminasse a lunt

go, e con esatta diligenza. Onde si disse per

1. che si leggessero i libri degli avversarj con

indifferenza, e con animo di riprovare le cose

false , ma di approvare insieme le cose vere .

Per 2. che i teologi conferissero privatamente

prima i punti da esaminarsi , e dopo averli

digeriti li proponessero a' padri. Per 3. che

non si dovesse da essi teologi abbozzare al

cun decreto , se non dopo aver inteso il sen

timento degli stessi padri. Per 4. che in ogni

capo si prendessero le sentenze, non di tutti

insieme , ma di ciascun padre in particolare .

2. Si disse poi , che tal materia potea di

vidersi in tre capi . Il primo , in che modo

si applichi la passionedi Gesù Cristo a chi

si converte alla fede; e qual grazia egli me

riti di poi . Il secondo , che debba fare un

giustificato per mantenersi in grazia . Il terzo

che cosa possa , o debba fare , chi perde la

grazia ; e s'egli abbia forze di ricuperarla :

ed in che si'assomigli questa seconda giu

stificazione alla prima. Si disse inoltre do

versi trattare anche del libero arbitrio , poi
*

4
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chè alla giustificazione degli adulti ricercasi

il nostro consenso , che dal libero arbitrio

procede.

3. Quindi si posero ad esame sei punti.

I. Checosa sia giustificazione in quanto al

significato , ed in quanto all'essenza della

cosa. II. Quali sian le cagioni della giustifi

cazione cioè che cosa faccia Dio in donarla,

e che cosa debba fare l'uomo in riceverla.

III. Come s'intenda la proposizione dell'A

postolo , che l'uomo si giustifica per la fede.

IV. Come appartengono le opere nostre alla

giustificazione, e come a quella appartengo

no poi i sagramenti. V. Che cosa preceda

che accompagni, e che seguiti la giustifica

zione. VI . I dogmi da stabilirsi a quali auto

rità dovessero appoggiarsi di scritture , tra

dizioni, concilj , e padri.

4. Ed intorno al capoI. convennero tutti

in dire, che in quanto alla significazione del

nome, la giustificazione è un passaggio dallo

stato di nemico allo stato d'amico, e figliuolo

adottivo di Dio : e che in quanto all'essen

la cagion formale della giustificazione è

la carità, o la grazia infusa nell'anima. E fu

ributtata l'opinione attribuita al maestro

delle sentenze, ma già riprovata dalle scuole,

cioè che non sia la grazia interiore in noi ,

che ci giustifica , ma solamente l'esterna as

sistenza dello Spirito Santo. Circa il capo II.

alcuni dissero , che il nostro libero arbitrio

non concorre attivamente , ma sol passiva

mente alla giustificazione, e questa opinione

za
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fu rigettata come non cattolica. Circa il
capo

III. concordarono tutti, fuori di alcuni pochi,

che l'uomo si giustifica per la fede,ma non già

come per cagione immediata , ma come pri

ma disposizione in rimota maniera ; del resto

parlando di cagion formale , si disse che la

fede non giustifica , se non è informata dalla

carità e dalla grazia, che si comunica all'uo

mo per mezzo del battesimo, o della peni

tenza. Circa il capo IV. e V. similmente con

vennero , che le opere disponenti alla giusti

ficazione non aveano altro merito , che di

congruo : l'altre poi fatte dopo la giustifica

zione , ed informate dalla grazia aveano il

merito di condegno a conservare, ed aumen

tare la stessa grazia , ed a conseguire la vita

eterna ; ma tutte coll'ajuto divino , secondo

quel che disse s . Paolo : non ego , sed gratia

Dei mecum . I. Cor. 15. 10 .

5. Indi venendosi allo stabilimento dei

dogmi , giudicarono i legati , che non si po

nesse ogni cosa per via di canoni , e d'ana

temi; perchè ciò era solamente condannare

il falso, ma non insegnare il vero . Onde fe

cero che la materia si distinguesse in de

creti , che insegnassero la dottrina cattolica ,

ed in canoni che dannassero gli errori ere

ticali. Dello scritto poi ne fu dato l'esempio

a ciascuno de ' padri, e fu anche mandato a

Roma ; e furono tante le note aggiuntevi, che

bisognò farne un terzo dettato ; il quale ap

presso fu anche rimutato in diverse parti.

Formaronsi già i decreti , ma perchè erano
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per suoi.

oscuri , e troppo carichi di ragioni , fu data

la cura al
Seripando generale degli agosti

niani di
riformarli , come infatti li riformò ;

ma poi con sua
dispiacenza egli li vide tanto

alterati, e corretti ,che non li
riconoscea più

6.
Finalmente furono proposti, e confera

mati i decreti in quindici capi , de' quali di

stintamente qui
parleremo. Prima

noteremo

le cose , che sidissero innanzi alla
formazione

de'decreti, Indi
addurremo i decreti formati,

e
pubblicati dal concilio ,

restringendoci alla

sostanza de'
medesimi.

Riferiremo poi alcune

annotazioni scritte dal cardinal
Pallavicino

sovra certe parole degli stessi decreti. E fi

nalmente
riferiremo i canoni del concilio ,

che
condannano gli errori, e che a ciascuno

di tali decreti
corrispondono.

7. Nel proemio de' capi dicesi , ch'essen

dosi sparsi
modernamente varj errori nella

materia della
giustificazione , il concilio vo

leva insegnare la verità , secondo le scrittu

re , e le tradizioni; vietando
strettamente ad

ognuno il dire o credere altrimenti. Dal che

si comprende , che il concilio volle dichiarar

di fede così il
contenuto ne' decreti , come

ne' canoni.

8. Nel capo I. si tratta del punto , se , ia

natura , o la legge giudaica potea giustificare

l' uomo senza la grazia, e si disse : « Primum

» declarat sancta synodus...quod cum omnes

» homines in
prævaricatione Adæ

innocentiam

» perdidissent, facti immundi natura filii
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»> iræ , quemadmodum in decreto de peccato

» originali exposuit , usque adeo servi erant

» peccati , et sub potestate diaboli, ut non

» modo gentes per vim naturæ , sed ne Ju

» dæi quidem per ipsam litteram legis Moysi

» inde liberari possent.» Nel primo esempio

diceasi perlegem , mapoi si muto per litte

ram legis. Bisogna in ciò sapere , che alcuni

prima voleano, che alla parola legem si ag

giungesse nudam o solam , per non deter

minare, che le osservanze legali non fossero

meritorie , ma non fu alterato quel pas

So , per
lasciar intatta la comune senten

za , contra il maestro delle sentenze , il

quale scrisse , che i sacramenti mosaici non

davano la grazia giustificante, neppure come

opere buone esercitate colla fede, e colla ca

rità ; quandochè all'incontro l'Apostolo in

segna , che i fattori della legge ben sono giu

stificati, Rom . 2. Onde giustamente vi fuag

giunto per litteram legis, affine di condannar

solo quel , che condannò s . Paolo nella pi

stola a' Romani , dove riprese i Giudei , che

vantavano contra i gentili di sapere, e di os

servare la lettera della legge.

9. Siegue a dirsi nello stesso capo
1.

« Tametsi in eis liberum arbitrium minime

» extinctum esset, viribus licet attenuatum . »

Diceasi prima,vulneratum , ma fu cambiato

in attenuatum , et inclinaium , parole più in

differenti a tutte le due sentenze scolastiche ,

una delle quali riduce il danno alla sola per

dita de'doni gratuiti : l'altra , a qualche de

:
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trimento ancora dello stato conveniente al .

l' uomo per sua natura. Altri poi voleano ,

che si togliessero affatto le riferite parole at

tenuatum , et inclinatum . Altri , che vi si ag

giungesse , cum subtractione bonorum gratui

torum , dicendo che per
altro la libertà na

turale era rimasta all'uomo come prima; che

se poi per libertà intendeasi quella , onde

innanzi era l'uomo libero dal peccato, questa

era già estinta. Ma risposero i deputati in

quanto alla prima parte , che ben diceasi il

libero arbitrio attenuato , dicendo s . Agosti

no , che uno de' danni del peccato originale

era la difficoltà al bene operare , lib . 3. de

lib . arb. cap. 18. Ed in quanto alla seconda

parte , esser falsa , poichè l'uomo, anche

quando risorge per divina grazia dal pecca

to, pure coopera a Dio col suo libero arbitrio.

10. A questo capo I. si appartengono il

can . 1. Si quis dixerit, hominem suis operibus ,

quæ vel per humanæ naturæ , vel per legis do

ctrinam fiant,absque divina , perJesum Chri

stum gratia posse justificari coram Deo: ana

thema sit.

11. E 'l can . 2. Si quis dixerit, ad hoc so

lum divinam gratiam per Christum Jesum da

ri, ut facilius homo juste vivere, ac vitam

æternam promereri possit, quasi per liberum

arbitriumsine gratia, utrumque, sed ægre ta

men , et difficulter possit: anathema sit.

12. Nel capo II. Si parla del beneficio

della redenzione, e si dice : » Quo factum

» est, ut coelestis Pater Jesum filium suum ,

1
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» ante legem, et legis tempore sanctis patri

» bus promissum , ad homines miserit,ut et

>> Judæos, qui sub lege erant , redimeret; et

» gentes, quæ non sectabantur justitiam , ju

« stitiam apprehenderent, atque omnes ado

« ptionem filiorum reciperent etc.

23. E nel capo III. si aggiunge: » Verum

» etsi ille pro omnibus mortuus est, non o

» mnes tamen mortis ejus beneficium reci

» , piunt, sed ii dumtaxat, quibus meritum

» passionis ejus communicatur. Nam sicut

>> homines, nisi ex semine Adæ nascerentur,

» non nascerentur injusti ; ita nisi in Christo

» renascerentur , nunquam justificarentur ,

» cum ea renascentia per meritum passionis .

ejus gratia, qua justi fiunt, illis tribuatur.

14. Nel capo IV. si parla della giustifica

zione, e dicesi , che dalle parole dell'apostolo

» Justificationis impii descriptio insinuatur ,

» ut sit translatio ab eo statu , in quo homo

» nascitur filius primi Adæ, in statum gratiæ ,

» et adoptionis filiorum Dei per secundum

» AdamJesum Christum : quæ translatio post

» evangelium promulgatum sine lavacro re

» generationis, aut ejus voto fieri non potest .

15. Nel capo V. si parla della necessità ,

che hanno gli adulti di prepararsi alla giu

stificazione, e del modo , copie l'ottengono ;

e dicesi , che l'uomo non può prepararsi sen

za la grazia preveniente , la quale lo chiama,

e l'ajuta a convertirsi senza suo merito; ed

all'incontro che l'uomo non resta giustificato ,

se prima non si dispone con assentire, e coo
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et

.

perare alla grazia. Quindi si disse: » Ipsius

* justificationis exordium in adultis a Deo

» per ChristumJesum, præveniente gratia, su

> mendum esse, hoc estab ejus vocatione, nul

» lis eorum existentibus meritis, ut per ejus

>> excitantem , atque adjuvantem gratiam ad

» suam justificationem , eidem gratiæ assen

» tiendo, et cooperando disponantur ; ita uť

» tangente Deocor hominis, neque homo

» ipse nihil omnino agat , inspirationem il

» lam recipiens, quippe qui illam abjicere

» potest: neque sine gratia Dei movere se

> ad justitiam libera sua voluntate possit. Un

» . de , cum dicitur : convertimini ad me ,

» convertar ad vos ( Zach . 1. 3.) : libertatis

» nostræ admonemur. Cum respondemus

» , converte nos Domine ad te , et converte

» mur ( Threnr. 3. 21. ) ; Dei nos gratia præ

>> veniri confitemur. » Voleva il general dei

conventuali il p. Pio, che dopo le parole di

sovra riferite, illam recipiens, si aggiungesse

così : cum sit in sua potestate illam non reci

pere . Ma meglio fu stimato dirsi , come stava:

quippe qui illam abjicere potest ; poichè il

ricevere la grazia non è in poter nostro, fa

cendolo Dio in noi senza noi, ma ben è in

poter nostro il rigettarla. Oppone Pietro Soa

ve, che ciò che dice il concilio nel riferito

capo V. Nequehomo ipse nihil omnino agat ,

inspirationem illam recipiens ; quippe qui il

lam abjicere potest; non si accorda con quel

che insegna l'apostolo, cioè che la grazia è

quella, che separa i vasi d'ira dai vasi di
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misericordia. Ma si risponde, che ben si ac

corda l'uno e l'altro, essendo certo, che l'uo

mo nulla ha , che non l'abbia ricevuto da

Dio; onde quella sua cooperazione in ricever

la divina ispirazione è beneficio dello stesso

Dio, il quale, come dice il concilio dopo san

Agostino, voluit essemerita nostra, quæ sunt

ipsius dona. Ma replica il Soave, che posto

per vero che l'uomo può dissentire all'ispira

zione divina, non vale più il dire a Dio col

la chiesa, come prega nelle sue orazioni: ad

te nostras etiam rebelles compelle propitius vo

luntates. Si risponde con Natale Alessandro,

che quel compelle non significa già coazio

ne, ma solo un'efficace mozione, o sia per

suasione; siccome parimente s' intende quel

testo di s. Luca ( 14. 23. ) exi in vias et

sepes, et compelle intrare, ut impleatur domus

16. Quindi si formarono il canon . 3. Si

quis dixerit, sine præveniente Spiritus Sancti

inspiratione, atque ejus adjutorio, hominem

credere, sperare, diligere, aut poeniterc posse

sicut oportet, ut ei justificationis gratia con

feratur : anathema sit.

17. Can . 4. Si quis dixerit, liberum homi

nis arbitrium a Deo motum et excitatum , ni

hil
cooperari, assentiendo Deo excitanti, et

vocanti, quo ad obtinendam justificationis gra

tiam se disponat, ac præparet ; neque posse

dissentire, si velit, sed veluti inanime quoddam

nihilomnino agere, mereque passive se habere:

anathema sit. Prima in questo canone non

mea.
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si dicea liberum arbitrium ,ma semplicemente

hominem ; onde voleano alcuni , che si spie

gasse ciò intendersi; universe loquendo, di

cendo potersi dare alcuna vocazione straor

dinaria , a cui l'uomo non potesse resistere ,

come diceano essere stata secondo s. Agosti

no la vocazione di s. Paolo. Ma i padri non

vollero aggiungere tal clausola , solamente

mutarono la parola hominem in liberum ar

bitrium . E ciò saviamente ,perchè data la vo

cazione straordinaria , e necessitante ( se mai

si desse ) non rimarrebbe la libertà dell'ar

bitrio; efrattanto dicendosi liberum arbitrium ,

non si toccava la questione.

18. Can. 5. Si quis liberum hominis arbitrium

post Adæ peccatum amissum , et extinctum

esse dixerit, aut rem esse de solo titulo, įm

mo titulum sine re , figmentum denique a Sa

tana invectum in ecclesiam : anathema sit.

19. Can. 6. Si quis dixerit,non esse in po

testate hominis, vias suas malas facere, sed

inala opera, ita ut bona, Deum operari: non

permissive solum , sed etiam proprie, et per se

adeout sit proprium ejus opus non minus

proditio Judæ , quam vocatioPauli : anathe

20. Nel capo VI. si parla del modo, come

l'infedele, o il peccatoresi dispone a ricever

la grazia per diversi gradi , o siano atti buoni,

come per la fede , per lo timore della divina

giustiziaecc. » Disponuntur ad ipsam justi

» tiam , duin excitati divina gratia , et adjuti ,

» fidem ex auditu concipientes, libere mo

ma sit.

1
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» . ventur in Deum, credentes vera esse, quæ

>> divinitus revelata, et promissa sunt : atque

» illud in primis, a Deo justificari impium

» per gratiam ejus, quæ est in Christo Je

» su, et dum peccatores se esse intelligentes,

» a divinæ justititiæ more,quo utiliter concu

» tiuntur, ad considerandam Dei misericor

>> diam se convertendo, in spem eriguntur ,

» fidentes Deum sibi propter Christum pro

>> pitium fore . » Qui dee notarsi che sovra

quelle parole, a divince justitice timore, dice

va alcuno, che la giustificazione del pecca

tore prende origine dalla speranza, non dal

timore; ma prevalse la sentenza contraria ,

perchè il peccatore comincia a desiderare la

giustificazione per lo rimorso del peccato ,

che lo molesta, e lo muove insieme a temer

del castigo ; e perciò il timore è il primo a

sorgere nella mente di chi sta in peccato.

21. Seguita il decreto » : illumque tan

>> quam omnis justitiæ fontem diligere in

» cipiunt; ac propterea moventur adversus

» peccata, per odium aliquod, et detestatio

» nem,hoc est per eam poenitentiam , quam

» ante baptismum agi oportet » . Quest'ulti

me parole furono posteper distinguere tal

penitenza dalla penitenza sagramentale della

confessione. Di più dee sapersi, che prima

nel decreto non si nominava l'atto d'amore,

ma i padri vollero che si annoverasse fra

gli altri atti colle parole, diligere incipiunt ;

trovandosi scritto, come riferisce il cardinal

Pallavicino : E paruto, buono unire cob
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['atto di fede, e di speranza, qualche atto an

cora di dilezione ; perocchè se la penitenza

tuttafosse datimore, senza amore della giu

stizia; e se'l dolore fosse per la sola pena, e

non per l'offesa di Dio ; sarebbe infruttuoso.

22. A questo capo VI. si appartiene poi il

can . 7. Si quis dixerit, opera omniaquce ante

justificationemfiunt, quacumque rationefacta

sint, vere esse peccata , vel odium Dei me

reri ; aut quanto vehementius quis nititur se

disponere ad gratiam , tanto eum gravius pec

care : anathema sit.

23. E'l can . 8. Si quis dixerit , gehennæ

metum , per quem ad misericordiam Dei de

peccatis dolendo confugimus , vel a peccando

abstinemus, peccatum esse , aut peccatores pe

jores facere : anathema sit.

Nelcapo VII. si dichiara che cosa sia la

giustificazione ; e quali sieno le cause della

medesima. Già dicemmo di sovra,che da

principio si esaminò il punto , se la sola

fede bastasse a giustificare l'empio : ma si

disse da tutti, che la fede è la prima dis

posizione, ma la sola carità è la causa for

male della giustificazione.

25. Innumerabili sono gli errori , che gli

eretici del settentrione hanno scritti circa la

giustificazione. Uno de' più principali , da

cui ne traggono molti altri, è il dire , che

la sola fede è quella che giustifica : ma a ciò

ostano le scritture , le quali oltre la fede vi

richiedono altri atti . L'atto di timore : qui

sine timore est,non poterit justificari. Eccl. i .:
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di più l'atto di speranza : qui sperat in Do

mino, sanabitur. Prov. 28.; di più l'atto di

amore: qui non diligit , manet in morte. i .

Jo. 3 .; remittuntur ei peccata multa , quoniam

dilexit multum . Luc. g .: di più si richiede la

propria cooperazione a ricever la grazia, al

trimenti senza l'opera nostra la fede resta

morta , come scrisse san Giacomo cap . 5 .

Sicut corpus sine spiritu mortuum est, ita fides

sine operibus mortua est. Quindi disse san

Paolo: si habuero omnem fidem , ita ut mon

tes transferam , caritatem autem non habuero,

nihil sum . 2. Cor. 13 .

26. Oppongono i novatori quel che disse

lo stesso apostolo ( Rom . 3.): arbitramur ho

minemjustificari per fidem sine operibus legis.

Ma si risponde , che la fede anche è neces

saria alla giustificazione; ma non basta sola ,

vi bisognano gli altri atti mentovati di sopra,

espressi dallestesse scritture . Oppongono di

più quel che disse lo stesso apostolo (Ga

lat. 2.): scientes quod non justificatur homoex

operibus legis, nisi perfidem Jesu Christi.

Ma ciò si spiega , che l'uomo non si giusti

fica per le opere della legge vecchia , o pure

colle opere fatte senza la grazia di Gesù

Cristo .

27. Oppongono inoltre quel che si dice

in altri luoghi della scrittura ( actor. 13. e

Rom . 10.), cioè che tutti quelli checredono,

si giustificano , e si salvano. Ma s' intende ,

purchè non manchino in procurarsi gli atti

requisiti, che si ricercano per la disposizio

ne alla giustificazione.
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28. Vi fu per altro uel concilio l'arcive

scovo di Siena , il quale imprese a sostenere,

che per la sola fede si giustificava l'uomo ;

ma fuinteso con dispiacenza comune. Lo stes

$0 yolle difendere impertinentemente mon

signor Sanfelice vescovo della Cava ; dicen

do che posta la fede , siegue la giustifica

zione , di cui è compagna la carità , ma non

cagione : dico impertinentemente , mentr' egli

avendo veduta la sua sentenza riprovata nel

la prima congregazione , in vece di correg

gersi, nella congregazione seguente volle se

guire a sostenerla ; ma vi restò con molto

suo disonore . Lo stesso difese monsignor Con

tarini vescovo di Belluno , asserendo che

l'altre opere precedenti e dispositive a ri

cever la giustificazione non erano , che soli

segni della fede: ma questo prelato nella se

guente congregazione si disdisse.

29. Fortemente però molti dotti si oppo

sero loro , e tra questi il vescovo di Bitonto,

dicendo , che la giustificazione si attribuisce

alla fede, non a causa prossima , ma

come a principio di tutto. Il Bertano spie

gò, che l'uomo si giustifica non dalla fede,

ma per la fede , sicchè la giustizia nostra

non è la fede , ma s' ottiene da noi per

mezzo della fede. Il vescovo di Sinigaglia

dimostrò a lungo, che la fede è porta per

giungere alla giustificazione, ma ella sola

non basta ad ottenerla. Disse inoltre inci

dentemente in tal discorso , che nell'ottener

la giustificazione altro non v'è del nostro,

come
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se non il non porre ostacolo , o il non re

sistere alla divina grazia , che ci previene.

Non sappiamo in qual senso ciò disse : del

resto è certo , che nel ricever la giustifi

cazione il libero arbitrio dell'uomo , come a

principio si stabili tra i padri , non già pas

sivamente , o negativamente , ma attivamente

concorre , siccome riferimmo, che si disse

nel capo V. , dove si ha : eidem gratiæ libere

assentiendo, et cooperando disponamur. E nel

can . 4. si condannò il dire : liberum arbia

trium a Deo motum nihil cooperari assentien

do Deo excitanti, quoad obtinendam justifica

tionis gratiam se disponat.

30. I mentovati prelati poi di Siena, della

Cava , e di Belluno, siccome dispiacquero

nell'attribuire tutta la giustificazione alla fe

dë , e niente all'altre opere , cost anche fu

nausea uditi nell'attribuire tutta

la giustificaziene a'meriti di Cristo , e niente

agli atti dell'uomo , che lo rendono disposto

per essere giustificato . Ben piacque all'in

contro l'arcivescovo di Matera, il quale disse,

che l'opere,le quali dispongono alla giusti

ficazione, dipendono bensì dalla grazia , ma

insieme son nostre; e che il dirsi da'concilj,

che la giustificazione è opera della grazia ,

non esclude il potersi dire anche opera no

stra , adducendo in ciò l'autorità di s . Ago

stino nel salmo 145. , e di s . Basilio nella

somma delle cose morali.

31. Di più il vescovo di Calaorra Bernar

do Diaz disse, che l'infedele non si dispone

rono con
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già con alcuna sua opera a meritar la voca

zione , la quale è mero dono di Dio ; posta

però la vocazione , è in libertà dell'uomo di

resistere a quella , o di ubbidire ; ed allora ,

se egli prende il battesimo credendo, speran

do , detestando ilpeccato , e convertendosi

a Dio , ottiene la divina grazia. Sicché in due

cose opera Dio in noi senza noi , cioè nella

vocazione al bene, e nell'infusione della giu

stizia. L'una e l'altra poi sta a noi di accet

tarle, ma sempre coll'ajuto divino : la voca

zione con ubbidirle, e la giustizia con volerla

da Dio, che ce l'offerisce. E nell'uso di am

bedue questi doni operiamo noi insieme con

Dio in modo che le nostre opere buone sono

tutte di Dio e tutte nostre : di Dio come di

agente principale , nostre come di cagion se

condaria. E dicendosi di sovra che l'infedele

non si dispone con alcuna sua opera a me

ritar la vocazione , dee intendersi che non

può disporsi nè de condigno, nè de congruo ,

perchè l'opera per aver merito de congruo

dee essere non solo naturalmente , ma so

prannaturalmente
onesta , e ciò non può av

verarsi nell'infedele, il quale , essendo privo

di fede , non può fare opere soprannatural

mente oneste .

32. Il vescovo di Castellamare disse , che

1
opere nostre , in quanto procedono da noi

soli, non hanno ragion di merito rispetto alla

salute eterna ; in quanto derivano dalla gra

zia preveniente, hanno merito di congruo :

in quanto poi provengono dalla grazia giusti
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ficante, ed insieme dal nostro libero arbitrio ,

hanno merito di condegno ad aumentar la

grazia , e ad ottener la gloria , stante la di

vina promessa , secondo quel che disse s . Pao

lo : servata est mihi corona justitiæ . 2. Tim .

cap. 4. Soggiunse di più, che in quanto alla

prima giustificazione , si richiede l'atto di

fede, perchè senza l'atto non s'infonde l'abi

to , e senza l'abito di fede l'uomo non si giu

stifica. Alla seconda poi non ricercasi l'atto ,

essendovi l'abito , il quale non si perde dal

peccatore; e si spiegò , che intendea parlare

dell'atto espresso , e formale, poichè sempre

richiedesi per altro qualche esercizio di fede.

33. Indi si formò il decreto del concilio

nel
capo VII. ove si disse ; che attesa la do-

vuta disposizione dell'empio , seguiva la giu

stificazione, per cui da nemico di Dio diven

tava amico , ed erede del paradiso : « Hanc

» dispositionem , seu præparationem justifi

» catio ipsa consequitur : quæ non est sola

» peccatorum remissio , sed et sanctificatio ,

» et renovatio interioris hominis per volun

» tariam susceptionem gratiæ , et donorum ;

» unde homo ex injusto fit justus , et ex ini

» mico amicus, ut sit hæres secundum spem

» vitæ æternæ. » Indi si assegnano le cagioni

della giustificazione: « hujus justificationis

>> causæ sunt : finalis quidem gloria Dei , et

» Christi, et vita æterna : efficiens vero Deus:

» meritoria , Jesus Christus, qui in ligno

» crucis nobis justificationem meruit, et pro

Lig. , Op. dogm ., vol. I. 5
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>> nobis Deo patri satisfecit : instrumentalis ,

» sacramentum baptismi , quod est sacramen

» tum fidei , sine qua nulli unquam contin

» git justificatio : demum unica formalis causa

» est justitia Dei , non qua ipse justus est ,

) ). sed qua nos justos facit , et non modo re

» putamur, sed vere justi nominamur, et su

» mus ; justitiam in nobis recipientes , unus

» quisque suam secundum mensuram , quam

» Spiritus Sanctus partitur singulis prout

» vult, et secundum propriam cujusque dis

» positionem , et cooperationem . Quamquam

» enim nemo possit esse justus , nisi cui me

» rita passionis Domini nostri Jesu Christi

» communicantur : id tamen in hac impii

* justificatione fit, dum ejusdem sanctissimæ

» passionis merito per Spiritum Sanctum ca

» ritas Dei diffunditur in cordibus eorum ,

» qui justificantur, atque ipsis inhæret ; un

» de in ipsa justificatione cum remissione

» peccatorum hæc omnia simul infusa acci

» pit homo , per Jesum Christum, cui inse

» ritur , fidem , spem , et caritatem . Nam

» fides, nisi ad eam spes accedat, et caritas,

» neque unit perfecte cum Christo , neque

» corporis ejus vivum membrum efficit. Qua

» ratione verissime dicitur, fidem sine ope

» ribus mortuam , et otiosam esse . Et in

» Christo Jesu neque circumcisionem aliquid

» valere , neque præputium ; sed fidem , quæ

» per caritatem operatur. Hanc fidem ante

» baptismi sacramentum ex apostolorum tra

>> ditione catechumeni ab Ecclesia petunt ,
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» cum petunt fidem , vitam æternam præ

» stantem , quam sine spe , et caritate fides

» præstare non potest etc.

34. In questo decreto si condannarono gli

errori di Lutero, il quale negava la forma

intrinseca giustificante, e volea che l'uomo

non diventasse mai giusto , ma si riputasse

tale solamente per imputazione dell'estrin

seca giustizia di Gesù Cristo. Ma il concilio

disse : causa formalis est justitia Dei, non qua

ipse justus est , sed qua nos justos facit... et

non modo reputamur , sed vere justi sumus.

35. Sicché , secondo insegna il concilio, la

grazia formalmente s’imprime nell'anima per

un certo dono interno , che se le congiunge,

ed intrinseca ; e così la purifica , e santifica ,

giusta l'espressione dell'Apostolo : hæc quon

dam fuistis, sed abluti estis , sed sanctificati

estis, sed justificati estis. Che per ciò la grazia

non consiste nella imputazione della giustizia

di Gesù Cristo , nè nella sola remissione dei

peccati , ma anche nella rinnovazione inte

riore dell'uomo, il quale per mezzo della

grazia viene ad essere spogliato del vecchio

Adamo, e vestito del nuovo uomo Gesù Cri

sto , onde scrisse l’Apostolo : renovamini spi

ritu mentis vestræ, etinduite novum hominen ,

qui secundum Deum creatus est in justitia , et

sanctitate veritatis. Ephes. 4. Ecco come qui

si fa chiara menzione dell'interna rinnova

zione operata dalla grazia di Gesù Cristo

giacchè l' uomo per mezzo di questa grazia

da nemico diventa amico , e figlio adottivo

>
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di Dio , ed anche erede del paradiso , come

parla la scrittura : ' mentre , non perchè talu

no vien perdonato dal suo re de delitti com

messi , perciò diventa amico, figlio adottivo,

e benemerito del principe ; ma ciò solamente

avviene per virtù delladivina carità , che ci

fa acquistare la benevolenza di Dio , e la fi

gliuolanza adottiva , come parla s . Paolo : ca

ritas Dei diffusa est in cordibus nostris per

Spiritum Sanctum , qui datus est nobis. Rom .

cap. 5. E nel cap . 8. soggiunge : accepistis

spiritum adoptionis filiorum , in quo clama

mus: Abba ( pater ). E così non è vero, come

dicono gli avversari, che la giustizia di Gesù

Cristo rende l'uomo giusto , perchè quella

gli viene imputata , ma perchè in virtù della

giustizia di Gesù Cristo gli viene infusa la

grazia , che giusto lo rende .

36. Oppongono quel testo : qui factus est

nobis sapientia a Deo , et justitia et sanctifa

catio. Dunque dicono: ecco qui significato,

che la giustizia di Gesù Cristo imputata a

noi ci giustifica. Si risponde , che la giustizia

di Gesù Cristo è bensì la causa meritoria

della giustizia nostra , e che per li meriti suoi

donasi a noi la grazia, che ci rende giusti ; e

siccome dicendo l'Apostolo ,factus est nobis

sapientia , non già intende dire che s'imputa

a noi la sapienza di Gesù Cristo , ma che la

sapienza di Gesù Cristo ci rende sapienti ;

cosi quando dice,factus est nobis justitia, non

già vuol dire che la giustizia di Gesù Cristo

imputata a noi ci rende giusti, ma che la giu
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stizia di Cristo , cioè imeritisuoi ci rendono

giusti per mezzo della grazia santificante, che

ci fa diventare consorti della divina natura ,

come parla s . Pietro , 2. Petr. 1 .

37. Oppongono di più quel che si dice nel

salmo 31. 1. el 2 .: beati quorum remissæ sunt

iniquitates, et quorum tecta sunt peccata : bea

tus vir , cui non imputavit Dominus peccatum .

Ecco dunque, dicono , come i peccati non

già si tolgono, ma si covrono colnon impu

tarsi al peccatore. Ciò s'intende , che si co

vrono , ma in tal modo che veramente ven

gono quelli tolti e cancellati ; poichè innanzi

a Dio , a cui tutte le cose son patenti, quan

do si dice che si covre , vien dinotato che

affatto si toglie, e și abolisce , come appunto

spiega s. Agostino sul citato salmo ; e come

lo significò il profeta Davide , quando disse :

et secundum multitudinem miserationum tua

rum , dele iniquitatem meam , ps. 50. Pregava

il Signore , che cancellasse il suo peccato ,

non già che lo covrisse . E s . Giovanni , di

mostrando Gesù Cristo (cap. 1. v . 29.) disse :

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.

Quel che si cancella , e si toglie , non si co

vre , ma affatto si abolisce ; e ciò nasce dal

l'impossibilità di stare la grazia dov'è il pec

cato . Quindi disse Ezechiele , che i peccati

aboliti colla penitenza restano talmente can

cellati appresso Dio , che quasi egli ne perde

la memoria : si autem impius egerit poeniten

tiam ab omnibus peccatis suis ... vita vivet ,

et non morietur ... omnium iniquitatum ejus,
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quas operatus est , non recordabo
r
. Ezech .

сар..

18 . 21. et 22. Ed intanto dice Davide :

beatus vir , cui non imputavit Dominus pecca

tum , in quanto cancellando il Signore colla

sua grazia il di lui peccato , nồn più glielo

imputa , ma glielo rimette in tutto , così per

la colpa , come per
la pena .

38. Dal mentov
ato

decreto del capo
VII .

venne riprovata ancora l'opinione del Seri

pando , il quale dava due giustizie una in

trinseca , l' altra estrinseca ; e dicea , che la

prima intrinseca ci fa passare da peccatori in

figliuoli di Dio , ed indi ci fa operare atti

buoni in virtù della stessa grazia . La seconda

poi è in noi intrinseca , e questa è la giusti

zia , e li meriti di Cristo , i quali ci sono im

putati come nostri , secondo la misura che

piace a Dio . Indi diceva , che la prima giu

stizia senza la seconda non era perfetta

nè bastante a farci ottenere la gloria, giusta

quel che dice l'Apostolo : non sunt condignæ

passiones hujus temporis ad futuram gloriam ,

quæ

revelabitur in nobis. Rom . 8. 18. E da

ciò ricavava , che la giustificazione si facea

per la fede , e non per l' opere , poichè la

prima giustificazione del passaggio dall'ini

micizia all'amicizia di Dio , ella non è pre

mio di opere , ch'essendo fatte prima della

giustificazione non possono esser meritorie ,

ma è pura misericordia del Salvatore . Par

lando poi dell'operè fatte dopo la giustifica

zione , dicea , che la giustizia dell'uomo non

si attribuiva alle pure sue opere , ma anche
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alla fede, mentre per la fede gli viene appli

cata la seconda giustizia di Cristo, che sup

plisce i suoi difetti.

39. Cinque soli teologi , e tra essi tre de'

suoiagostiniani,approvarono questa sentenza

del Seripando , che per conseguir la vita

eterna vi bisogna l'imputazione della giusti

zia di Gesù Cristo ; ma tutti gli altri furono

contrari , e specialmente il p. Lainez della

compagnia di Gesù diè fuori un lungo scritto

contra il Seripando. Risposero , e tra l'altre

cose dissero esservi due sorta di cagioni :

l'une , che producono l'effetto, il quale non

ha più bisogno di loro per conservarsi, come

il figlio generato dal padre : l'altre , i di cui

effetti così nell'esser prodotti, come nel con

servarsi dipendono sempre dalla cagione, sic

come per esempio è la luce, la quale sempre

dipende dal sole. In questa seconda forma,

noi già dipendiamo da Dio , il quale ci con

serva cosi nella vita temporale , come nella

spirituale della grazia . Nè per conseguir la

gloria si ricercano in noi due giustizie, l'una

intrinseca, e l'altra estrinseca per l'imputa

zione de' meriti di Gesù Cristo, ma la stessa

giustizia intrinseca, la quale è effetto de’me

riti di Cristo , ella stessa ci fa risorgere dal

peccato , e poi ci fa produrre opere di vita

eterna , le quali ci ottengono la gloria per la

promessa fattaci da Dio a riguardo degli stessi

meriti del Salvatore. Onde conclusero , che

la grazia infusa in noi gratuitamente ella è ,

che ci applica perfettamente i meriti di Cri
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sto ; e perciò non v'è bisogno, che la giu

stizia estrinseca supplisca all'intrinseca di

fettiva nel senso del Seripando , mentre l'in

trinseca è una partecipazione dell'estrinseca,

cioè della giustizia diCristo.

40. Dice il Bellarmino ( controv . 3. de ju

stific. lib. 1. cap. 2. circa finem ) che questa

sentenza del Seripando fu prima di Pighio

il quale similmente volea , che l'uomo si

giustifica parte colla giustizia intrinseca , e

parte coll'imputazione della giustizia di Cri

sto ; ma tal'opinione è contraria a quel che

dice il concilio : unica formalis causa ( justi

ficationis) est justitia Dei, non qua ipse justus

est, sed qua nos justos facit. Ondecosi con

clude il Bellarmino : si justitia inhærens est

formalis causa absolutoe justificationis , non

igitur requiritur imputatiojustitiæ Christi, quce

justificationem alioqui inchoatam et imperfe

ctam absolvat. E soggiunge , che l' opinione

del Pighio senza dubbio è stata condannata

nel can. X. dove si condanna il dire, che noi

siamo giusti formalmente per la stessa giu

stizia di Gesù Cristo .

41. Per 3.restò riprovata anche la sentenza

del Bitontino , il quale nel giustificarsi l'em

pio considerò due sorta di giustificazione, la

prima della remissione del peccato ,

conda dell'acquisto della giustizia ; e poi dis

se , che la prima giustificazione del peccato

rimesso si avea per l'imputazione della giu

stizia di Cristo ; la seconda dell'acquisto della

giustizia , questa si fa per la grazia , che ci

la se
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viene interiormente infusa nell'anima nello

stesso punto che siam liberati dallo stato

dell'ingiustizia, e non già vienci esteriormente

imputata per li meriti di Cristo, come voglio

no i luterani. Ma tal opinione , che le cause

formali della giustificazione sieno due , cioè

la remissione de' peccati , e l'infusione della

grazia , dice il Bellarmino ( de justif. lib . 1 .

cap. 2. vers. Quod si concilium ) esser contra

ria al concilio , che dichiarò in questo capo

VII. che la causa formale è una, cioè la sola

giustizia di Dio infusa in doi , ed inerente .

E soggiunge, che intanto il concilio fa men

zione separata della remissione de' peccati ,

e dell'infusione della grazia , per dimostrare

i due effetti della stessa causa , cioè di libe

rare l'empio dallo stato d'inimicizia , e di

trasferirlo in quello dell'amicizia divina per

mezzo della giustificazione.

42. Per 4. si avverta , che volendo altri

che la giustificazione si facesse per la grazia

distinta dalla carità : altri poi, che si facesse

per la stessa carità , senza diversa grazia giu

stificante ; perciò dal concilio si usarono que

sti vocaboli differentemente , or l'uno

l'altro , per lasciare indecisa la questione.

43. Per 5. diceano alcuni, che in questo

decreto la carità poneasi , come cagion for

male della giustificazione, col dirsi fidem quce

per caritatem .operatur ; quandochè nel capo

VI. antecedente si nominava la carità sola

mente , come preparazione alla giustificazio

ne . Ma si rispose , che nel primo luogo , di

or

*



106

cendosi , diligere incipiunt , si parlava di una

carità , che non ha la giustizia, e più presto

di un principio di carità ; ma in questo ca

po VII. si parla della carità perfetta , che

giustifica l'uomo.

44. Per 6. avverte il Pallavicino , che in

questo capo la mente del concilio fu di sta

bilire l'abito infuso della giustizia, e non

già l'atto ; poichè volendo taluno , che si

dichiarasse più espressamente donarsi nella

giustificazione la grazia per abito infuso , si

rispose , che ciò bastantemente spiegavasi

col dirsi, caritas Dei ipsis inhæret; l'inerenza

importa stabilità , che s'appartiene all'abito ,

non all'atto .

45. Pietro Soave oppone , che quelle pa

role del concilio nel riferito capo VII.: ju

stitiam in nobis recipientes , unusquisque se

cundum mensuram , quam Spiritus Sanctus

partitur singulis , prout vult , contradicono a

quel che ivi seguita immediatamente, et se

cundum propriam cujusque dispositionem , et

cooperationem : dice , se richiedesi la disposi

zione dell'uomo, dunque Iddio non dona la

giustizia, prout vult; e se la dona prout vult,

non dee dirsi che la donasecundum propriam

cujusque dispositionem . Si risponde con s. Ago

stino, il quale insegna , che la grazia volun

tatem hominis et præparat adjuvandam ; et ad

juvat præparatam.Onde ben disse il concilio,

secundummensuram ,prout (Spiritus Sanctus)

vult ; e ben soggiunse, et secundum propriam

cujusque dispositionem , et cooperationem ,
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46. A questo capo VII. si appartengono poi

i seguenti canoni . Can . 9.: si quisdixerit sola

fide impium justificari , ita ut intelligat nihil

aliud requiri , quod ad justificationis gratiam

consequendam cooperetur , et nulla ex parte

necesse esse eum suæ voluntatis motu præpa

rari, atque disponi: anathema sit.

Can . 10. Si quis dixerit homines, sine Chri

sti justitia , per quam nobis meruit , justifica

ri ;aut per eam ipsamformaliter justos esse :

anathema sit.

Can. 11. Si quis dixerit, homines justificari,

vel sola imputatione justitiæ Christi, vel sola

peccatorum remissione, exclusa gratia, et cha

ritate , quæ in cordibus eorum per Spiritum

Sanctum diffundatur, atque illis inhæreat: aut

etiam gratiam , qua justificamur, esse tantum

favorem Dei: anathema sit.

47. Nel capo VIII. si spiega, come dee in

tendersi quel che dice l'Apostolo , che l'em

pio per la fede si giustifica :arbitramur autem

justificari hominem per fidem . Rom. 3. 28. E

'che si giustifica gratis : justificati gratis per

gratiam ejus. Rom . 3. 24. E dicesi , che ciò

s'intende « ut scilicet per fidem ideo justi

» ficari dicamur , quia fides est humanæ sa

► lutis initium , fundamentum , et radix omnis

» justificationis. Gratis autem justificari ideo

» dicimur , quia nihil eorum , quæ justifica

» tionem præcedunt , sive fides, sive opera ,

» ipsam justificationis gratiam promeretur » .

Qui non si parla del merito di congruo , ma

di condegno; poichè volendo alcuni, che tali
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parole si togliessero , come pregiudiziali al

I' opere fatte in virtù della fede, si rispose ,

che neppure tali opere meritano la giustifi

Cazione , come loro dovuta ; sicchè si vede

che ivi si parla del merito di condegno. Anzi

essendosi agitato il punto , in qual modo do

vea spiegarsi il detto dell' Apostolo : justifi

cati gratis per gratiam etc. alcuni diceano do

versiciò dichiarare con dire che la fede è dono

grazioso di Dio ; ma ciò non piacque, mentre,

anche posta la fede del peccatore , si verifi

ca , che Dio gratis lo giustifica, Altri voleano

che si esprimesse , che la giustificazione si fa

senza l'opere; ed anche ciò fu rifiutato , at

tesochè oltre la fede alcune altre opere sono

necessarie alla giustificazione per la dovuta

disposizione . Onde ben furonpoi approvate

le parole notate di sovra, con cui non si ne

gava il merito di congruo , ma solo quel di

condegno.

48. Nel capo IX. si riprova la vana fidu

cia degli eretici, che per lei si rimettono, o

già sono stati rimessi i peccati: e che niuno

mai si giustifica, se non si crede certamente

giustificato. Dichiarando all'incontro il con

cilio, che ognuno dee star con timore, es

sendochè niuno può sapere di aver ottenuta

la grazia con certezza di fede, a cui non può

sottoporsi il falso. Sicchè niuno senza spe

cial rivelazione divina può credere di fede,

che sia stato perdonato da Dio. Nescit homo,

utrun amore an odio dignus sit. Eccl. 9. 1 .

Onde diçea l'apostolo ; la mia coscienza non
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con cer

mi rimorde di alcuna colpapresente, ma non

per questo io mi tengo per giustificato : nil

mihi conscius sum, sed non inhoc justificatus

sum . 1. Cor. 4. Disse Geremia ( cap. 17. )

pravum est cor hominis , et inscrutabile , et

quis cognoscet illud ? Sicchè niun peccatore ,

che sa certo di essersi un tempo ribellato

da Dio col peccato, può conoscere

tezza assoluta di essersi di nuovo convertito

di cuore a Dio.

49. Oppongono per 1. i novatori quel che

dice l'apostolo ( Rom. 8. 16. ) : ipse spiri

tus testimonium reddit spiritui nostro , quod

sumus filii Dei. Ma si risponde , che lo Spi

rito Santo rende a noi questo testimonio,

non giàper rivelazione divina, nè con segni

infallibili, ma solo per mezzo di certe con

ghietture, le quali non posson formare altra

certezza che presuntiva e morale, ma

evidente , come insegnano i ss . padri presso

Bellarm . lib. 3. de justif. cap . 9. et 10 .

50. Oppongono per 2. e dicono , che la

speranza cristiana è paragonata ( Hebr. 6.

19.) all'ancora , appunto per la sua fermezza,

che non manca; e soggiungono , che questa

speranza non potrà mai esser ferma , se non

crediamo certissimamente, che ci sieno stati

rimessi i peccati. Rispondiamo, che la spe

ranza teologica non solo è certissima, ma è

ancora infallibile di fede divisa dalla parte

di Dio, onde da s . Tommaso viene definita :

spes est certa expectatio beatitudinis. Si, cer

ta; perchè, come scrive il santo, innititur prin

non
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cipaliter divinæ omnipotentiæ , et misericordiæ :

i quali due attributi è certo di fede, che esi

stono in Dio; š. Thom . 2. 2. q . 18. a . 4. Ma

la consecuzione di questa speranza non solo

dipende da Dio, maanche dalla nostra coo

perazione ; questa in noi ben può mancare ;

e se non al presente, almeno in futuro , co

me il Tridentino nel presente capo IX . in

segna : quilibet , dum propriam infirmitatem

respicit, de sua gratia dubitare potest ; e per

ció soggiunge ne' capi XII. e XIII. che niu

no può promettersi con certezza assoluta di

stare in grazia , nè di avere in quella a per

severare.

51. Dice non però saggiamente il Tour

nely, che quantunque la grazia anche pos

seduta non escluda ogni timore, nulladimeno

la speranza cristiana ha di proprio di togliere

quell'eccessivo timore, che angustia le ani

me de ' giusti; ed ella è sì grande, che basta

adeassicurarli con una certezza morale, che

lor fa godere una discreta pace di coscien

za:quo fit ( scrive l'autore ) ut legitima.con

scientiæ pace perfruantur. Ma ciò non nasce

dalla certezza di fede di stare in grazia , co

me vogliono gli eretici , ma dall'esercizio

della carità che praticano verso Dio ; cosi

scrivono s . Ambrogio, s . Agostino, e s . Ber

nardo , in Cant.

52. Essi malamente confondono la certez

za della fede con quella della fiducia ( la

fiducia è quella speranza , che nasce dalla

fede ) ; ma errano , perché la certezza della
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fede esclude ogni dubbio ; ma la certezza

della fiducia , la quale si appoggia così alle

divine promesse, come alla propria coopera

zione ; perciò potendo questa cooperazio

ne mancare , non può ella esser assoluta

mente certa . E da ciò ne siegue , come di

cemmo, che senza una rivelazione speciale

niuno può credere per fede di esser giusto ;

e tanto meno di esser predestinato : errori

ambedue da Calvino abbracciati, ed insegnati.

53. Il Soave copre nella sua storia gli ar

gomenti di questa vera sentenza del concilio ,

e mette innanzi le ragioni per la contraria ,

la quale dà a tutti i giusti la pretesa certez

za di stare in grazia . Riferisce tra le altre

cose le parole del Redentore, che disse al

paralitico: confide fili, remittuntur tibi pecca

ta tua . Matth . 9. 2. Ecco dicono, che il para

litico per la fiducia del perdono fu perdona

to . Ma si risponde, che il Signore, il quale

donava al paralitico il dono della speranza ,

e della fede, gli donava ancora la grazia del

la carità, e della penitenza, per cui quegli

riceve il perdono.

54. Il p. Pio generale de conventuali vo

leva col suo Scoto, che dal concilio si esclu

desse qualche caso particolare, in cui taluno

potesse aver certezza di fede di stare in gra

zia . Ma l'arcivescovo di Nassia provò a lun

go che tal certezza non poteva aversi fuori

d'una special rivelazione di Dio; mentre l'a

postolo dopo tanti segni di goder la divina

grazia, pure temeva, e dicea di se stesso : ni
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hil enim mihi conscius sum , sed non in hoc

justificatus sum . 1. Cor. 4. 4. E'l cardinal

Pacecco addusse il testo nel cap. ult. de pur

gat. can . dove Innocenzo III . condannò come

temerario un arcivescovo , che voleva giurare

d'essergli stati perdonati i peccati.

55. Onde nel suddetto capo IX. si disse :

» Quamvis autem necessarium sit credere

» neque remitti, neque remissa unquam fuis

► se peccata , nisi gratis divina misericordia

► propter Christum , nemini tamen fiduciam ,

» et certitudinem remissionis peccatorum

» suorum jactanti peccata dimitti dicendum

» est, cum apud hæreticos contra ecclesiam

« catholicam prædicetur vana hæc fiducia.

Sed
neque

illud asserendum est , oporte

« re eos, qui vere justificati sunt, absque du

» bitatione apud semetipsos statuere se esse

» justificatos , neminemque justificari , nisi

» qui certo credat se justificatum esse, atque

» hac sola fide justificationem perfici; quasi

» qui hoc non credit, de Dei promissis, de

» que mortis, et resurrectionis Christi effi

» cacia dubitaret. Nam sicut nemo de Dei

» misericordia , de Christi merito, deque sa

» cramentorum virtute dubitare debet ; sic

» quilibet, dum propriam infirmitatem re

» spicit, de sua gratia timere potest ; cum

» nullus scire valeat certitudine fidei , cui

» non potest subesse falsum , se gratiam Dei

» esse consecutum .

56. Il Caterino, non ostante questo decre

to del concilio, seguì a sostenere, come pri

1

1

1

4
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ma del decreto avea già sostenuto, che ben

in qualche caso particolare poteasi avere per

fede divina lo stato di alcuno in grazia . Egli

distingueva due sorte di fedi, l'una cattolica,

cioè universale, degli articoli approvati dalla

chiesa , ed agli oggetti di questa fede dicea

non poter sottostare il falso ; sì che dove la

chiesa propone un oggetto come di fede ,

l'oggetto non può mai esser falso : un'altra

sorta di fede poi dicea potersi avere circa

qualche oggetto particolare, la quale dipen

desse insieme da un dogma di fede, e da

qualche verità certa per lame naturale. Per

esempio (così discorreva ): è certo che l'no

mo battezzato è libero dalla colpa originale:

all'incontro io so d'aver battezzato un bam .

bino : bengposso dunque far un atto di fede,

sempre che l'oggetto in fatti è vero , che

quel bambino è libero dal peccato, applican

do a questo caso particolare ciò che lachiesa

definisce in generale. Ma bench'io per quel.

l'evidenza morale possa credere per fede

che il bambino è libero dal peccato; nondi

meno quest'oggetto è sottoposto a poter es.

ser falso, comequando quel liquorestimato

da me, che sia acqua , fosse
un distillato

d'erbe, materia inetta al battesimo. Questo

era il discorso del Caterino.

57. Bellarmino ( de justif. lib . 3. cap. 3. )

riprova tal sentenza insieme con Soto, e di

ce , che sebbene ella molto differisce dall'e

resia di Lutero, nondimeno giustamente suol

giudicarsi erronea , avendo detto il concilio :

,

i
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quilibet de sua gratia timere potest , cum nul

lús scire valeat certitudine fidei se gratiam

Deiesse consecutum . Rispondeva il Caterino

al Soto, che ' l concilio parla di quella fede,

a cui non può sottoporsi il falso, qual'è la

fede cattolica, e perciò dopo le parole certi

tudinefidei il concilio avea soggiunto , cui

non potest subesse falsum . Ma cheesso Cate

rino parlava della fede particolare, a cui

teva sottoporsi il falso, trattandosi d'un og

getto nondichiarato dalla chiesa . Ma dice il

Bellarmino esser contradizione, che una cosa

sia rivelata da Dio, e che possa esser falsa ,

mentre la fede diyina è assolutamente infal.

libile ; se dunque può esser falsa , non può

esser mai cosa di fede.

58. A questo capo appartengono il can .

Si quis dixerit, fidem justificantem nihil

aliud esse, quam fiduciam divinæ misericor

diæ , peccata remittens propter Christum , vel

eam fiduciam solam esse , qua justificamur :

anathema sit.

59. Can. 13. Si quis dixerit, omni homini

ad renuissionem peccatorum assequendam ne

cessarium esse , ut credat certo , et absque ulla

hesitatione propriæ infirmitatis, et indisposi

tionis, peccata sibi esse remissa : anathema sit.

60. Can. 14. Si quis dixerit , hominem a

peccatis absolvi, ac justificari ex eo quod se

absolvi, ac justificari certo credat; aut nemi

nem vere esse justificatum , nisi qui credat se

esse justificatum , et hac sola fide absolutio

nem , et justificationem perfici: anathema sit.

12 .
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61. Can . 28. Si quis dixerit , amissa per

peccatum gratia , simul et fidem semper amitti;

autfidem , quæ remanet , non esse veramfi

dem , licet non sit viva ; aut eum , qui fidem

sine charitate habeat , non esse christianum :

anathema sit.

62. Nel cap.X. trattasi dell'aumento della

giustificazione ricevuta per mezzo dell'opere

buone, e si dice : « Sic ergo justificati eun

» tes de virtute in virtutem etc. per obser

» vationem mandatorum Dei , et ecclesiæ ,

» in ipsa justitia, per Christi gratiam acce

» pta , cooperante fide, bonis operibus cre

» scunt ; atque magis justificantur. »

63. A questo capo si appartiene il can. 24.

Si quis dixerit justitiam acceptam non con

servari , atque etiam augeri coram Deo per

bona opera, sed opera ipsafructus solummo

do , et signa esse justificationis adeptoe, non

autem ipsius agendæ causam : anathema sit.

64. Nel cap. XI. dicesi esser necessaria

alla salute l'osservanza de' precetti , e che

essi coll'ajuto della divina grazia ben sono

possibili all' uomo: « Nemo autem quamvis

► justificatus liberum se esse ab observatio

» ne mandatorum putare debet . Nemo teme

» rariailla voce uti , Dei præcepta homini

» justificato ad observandum esse impossi

» bilia . Nam Deus impossibilia, non jubet,

» sed jubendo monet, et facere quod possis,

» et petere quod non possis , et adjuvat ut

» possis . » La sentenza è di sant'Agostino

( de natur. et gr. c . 43. ) salve l'ultime pa

1
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role , et adjuvat ut possis , le quali si raccol

gono da altri luoghi dell' opere del santo ;

e giustamente vi furono aggiunte per dimo

strare , che l'impossibilità dell'adempimento

non può avvenire , non per mancanza

delle nostre preghiere.

65. E perché i novatori opponeano alcuni

detti della scrittura , cioè che il giusto cade

giornalmente , e che poi per ogni giorno

dobbiani cercare la remissione de' peccati ;

risponde il concilio : « Licet enim in hac

» mortali vita quantumvis sancti , in levia

» saltem et quotidiana , quæ venialia dicun

» tur, peccata quandoque cadunt , non pro

» pterea desinunt esse justi ; nam justi ipsi

» eo magis se obligatos ad ambulandum in

» via justitiæ sentire debent, quo liberati

» a peccato pie viventes proficere possintetc.

» Deusnamque sua gratia semel justificatos

» non deserit, nisi ab eis prius deseratur.»

Qui avverte il Pallavicino , che il concilio

con queste ultime parole non intese già di

che Iddio ci abbandona col toglierci l'a

bito della grazia , e rompere l'amicizia con

tratta ; ma volle dichiarare, che se noi pri

ma non l'offendiamo, egli non ci abbandona

con privarci della sua grazia attuale . E ciò

lo prova dal sapersi , che nel primo modello

del decreto v'erano altre parole , ch'espres

samente significavano la grazia attuale del

l'ajuto divino , e non l'abituale della forma

giustificante; mentre ivi diceasi , che tal gra

zia spesso fa , che Iddio non sia abbandona

re ,
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to , e che talvolta ritorni a lui chi l'abban

dona: le quali parole non poteano certamente

intendersi , che della grazia attuale : ed as

serisce lo stesso Pallavicino, che a solo titolo

di brevità quelle furono tolte.

66. Indi si disse : « Itaque nemo sibi in

» sola fide blandiri debet, putans fide sola

» se hæredem esse constitutum, etiamsiChri

» sto non compatiatur etc. Propterea apo

» stolus monet justificatos dicens : castigo

» corpus meum, et in servitutem redigo, nefor

» te cum aliis prædicaverim , ipse reprobus ef

> ficiar.I. Cor.g. Item Petrus:satagite , ut per

» bona opera certam vestram vocationem et

» electionem faciatis. 2. Petr 1. Unde son

» stat eos orthodoxæ doctrinæ adversari, qui

» dicunt justum in omni bono opere saltem

» venialiter peccare, aut, quod intolerabilius

» est , poenas æternas mereri ; atque etiam

» eos , qui statuunt in omnibus operibus ju-

» stos peccare, si in illis mercedem quoque

» intuentur æternam etc.

67. Quindi si formarono i seguenti canoni .

Can . 18. Si quis dixerit, Deipræcepta homini

etiam justificato , et sub gratia constituto , esse

ad observandum impossibilia : anathema sit.

68. Can. 19. Si quis dixerit, nihil præce

ptum esse in evangelio præter fidem , cetera

esse indifferentia , neque præcepta , neque

prohibita ,sed libera ; aut decem præcepta ni

hil pertinere ad christianos : anathema sit.

69. Can . 20. Si quis hominem justificatum ,

et quantumlibet perfectum dicerit non teneri
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ad observantiam mandatorum Dei, et eccle

siæ , sed tantum ad credendum : quasi vero

evangelium sit nuda, et absoluta promissio

vitæeternæ , sine conditioneobservationis man

datorum : anathema sit .

70. Can. 21. Siquis dixerit , Christum Je

sum a Deo hominibus datumfuisse ut redem

ptorem , cui fidant,non etiam ut legislatorem ,

oui obediant : anathema sit.

71. Can . 22. Si quis in quolibet bono opere

justum saltem venialiter peccare dixerit, aut ,

quod intolerabilius est, mortaliter ; atque
ideo

pænas oeternas mereri ; tantumque ob id non

damnari, quia Deus ea opera non imputat

ad damnationem : anathema sit.

72. Can. 31. Si quis dixerit justificatum

peccare, dum intuitu æternæ mercedis bene

operatur : anathema sit.

73. Nel capo XII. si dice esser temerità il

presumere alcuno che sia predestinato , se

non ne ha specialrivelazione : « Nemo præ

» sumere debet , ut certo statuat se esse in

» numero prædestinatorum , quasi quod ju

» stificatus amplius peccare non possit ; aut

» si peccaverit , certam sibi resipiscentiam

» promittere debeat , nam nisi ex speciali

» revelatione scire non potest , quod Deus

» sibi elegerit . »

74. Al suddetto capo si appartengono an

cora il can, 17. Si quis justificationis gratiam ,

nonnisi prædestinatis ad vitam contingere di

xerit , reliquos vero omnes qui vocantur , vo

cari quidem , sed gratiam non accipere , ut

1
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pote divina potestate prædestinatos ad malum :

anathema sit.

E'l can . 30. Si quis post acceptam justifi

cationis gratiam cuilibet peccatori poenitenti

ita culpam remitti , et reatum æternæ poence

deleri dixerit , ut nullus remaneat reatus poe

næ temporalis exsolvendæ vel in hoc seculo ,

vel in futuro purgatorio , antequam ad regna

coelorum aditus patere possit : anathema sit.

Nel capo XII . si parla del dono della per

severanza. Dicono i novatori, che la giusti

zia ottenuta una volta non può più perdersi ;

ma le scritture apertamente sono loro op

poste : cum averterit . se justus a justitia sua ,

etfecerit iniquitatem , morietur in illa . Ezech .

18. Di più si ha nello stesso capo 18. di E

zechiele al verso 24 .: si autem averterit se ju

stus a justitia sua , et fecerit iniquitatem .....

omnes justitiæ ejus , quas fecerat, non recor

dabuntur. Nelle stesse scritture poi vi sono

più esempj di uomini giusti, che col pec

cato perderono la giustizia, come di Davide,

di san Pietro ec . I bambini certamente col

battesimo sono giustificati ( anzi dice Calvi

no, ma ereticamente , che tutti i figli de'fe

deli nascono giusti , e che poi battezzandosi

adulti , non possono perdere la grazia , nel

dannarsi ) ; ma quanti di loro giunti all'a

dolescenza perdono la giustizia ? l'esperienza

troppo lo dimostra. San Paolo scrive ( 1 .

Cor. 6. ) ; regnum Dei non possidebunt ; ed

ivi parla de peccati de' fedeli. Da ciò ne sie

gue , che ogni battezzato può perdere l'in
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nocenza , e può dannarsi . Ne siegue inoltre ,

che la .giustizia non si appartiene ai soli e

letti, come dicea Calvino.

76. Oppongono a ciò quel passo di san

Giovanni : qui natus est ex Deo , peccatum

non facit , quoniam semen illius in eo manet,

et non potest peccare. 1. Jo. 3. Dicesi, che

chi è nato da Dio non può peccare ; ma ciò

s'intende , se egli opera come figlio di Dio ,

perchè allora il seme di Dio, cioè la carità ,

che non può star col peccato , dal peccato

l'allontana; ma non già se opera come figlio

di Adamo , perchè allora ben può peccare ;

così spiega s. Agostino il citato passo di san

Giovanni.

77. Quindi dice il Concilio , che tutti deb

bono sperar la perseveranza in Dio , ma 0

gnuno dee temere di perderla , « Similiter

» de perseverantiæ munere nemo sibi certi

» aliquid absoluta certitudine polliceatur ;

O tametsi in Dei auxilio firmissimam spem

>> collocare et reponere omnes debent ; Deus

» enim , nisi ipsi illius gratiæ defuerint, si

» cut coepit opus bonum , ita perficiet, ope

» rans velle et perficere. Verumtamen , qui

» existimant stare , videant de cadant , et

» cum timore et tremore salutem suam o

» perentur. »

78. A questo capo XIII. corrispondono il

can. 10. Si quis magnum illud usque in finem

perseverantic donum se certo habiturum , ab

soluta et infallibili certitudine dixerit; nisi hoc

ex speciali revelatione didicerit : anathema sit.
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79. Can . 22. Si quis dixerit , justificatum

vel sine speciali auxilio Dei in accepta justi

tia perseverareposse ,
vel cum eo non posse :

anathema sit. Con questo canone restò anche

riprovata l'opinionedi Giovanni Fonseca ve

scovo di Castellamare , il quale diceva ,

che ordinariamente non è necessario all'uomo

giusto l'ajuto speciale per osservare i pre

cetti ; ma basta il generale , che non si nega

ad alcun giusto ; e solo richiedesi lo specia

le , quando dee osservarsi qualche precetto

di straordinaria difficoltà .

80. Can. 23. Si quis hominem semel justi

ficatum dixerit amplius peccare non posse ,

neque gratiam amittere , atque ideo eum , qui

labitur , et peccat , nunquam vere fuisse justi

ficatum ; aut contra , posse in tota vita pec

cata omnia , etiam venialia , vitare , nisi ex

speciali Dei privilegio, quemadmodum de beata

Virgine tenet ecclesia : anathema sit.

81. Nel capo XIV. Si tratta del modo ,

come possono ricuperare la grazia quei , che

l'han perduta, e dicesi : « Qui vero ab accepta

» justificationis gratia per peccatum excide

» runt , rursus justificari poterunt per poeni

» tentiæ sacramentum; etenim Christus Jesus

» sacramentum instituit poenitentiæ , cum di

» xit : Accipite Spiritum Sanctum , quorum re

» miseritis peccata ,remittuntur eis.Unde docen

» dum est, christiani poenitentiam aliam esse

» a baptismali : eaque contineri non modo

» cessationem a peccatis, et detestationem eo

Lig ., Op. dogm ., vol. I.
6
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» rum , verum etiam eorumdem sacramenta

» lem confessionem , saltem in voto , et suo

» tempore faciendam , et sacerdotalem abso

» lutionem. Itemque satisfactionem , per je

» júnia etc. non quidem pro poena æterna ,

» quæ cum culpa remittitur , sed pro poena

» temporali , quæ non tota semper , ut in

» baptismo fit , dimittitur illis etc. » Come

appunto lo stesso si definì dal concilio Fio

rentino nel decreto di Eugenio .

82. Indi si formò il can . 29. Si quis di

xerit , eum , qui post baptismum lapsus est ,

non posse per Dei gratiam resurgere ; aut

posse quidem , sed sola fideamissam justitiam

recuperare sine sacramento poenitentiæ , prout

sancta romana , et universalis ecclesia, a Chri

sto Domino, et ejus apostolis edocta, hucusque

professa est , servavit, et docuit : anathema sit.

83. Nel capo XV. dicesi , che per ogni

peccato mortale si perde la grazia , ma non

la fede. « Non modo infidelitate , sed etiam

» quocumque alio mortali peccato gratiain

» amitti etc. » Alcuni voleano , che non si

dicesse infidelitate , nia apostasia : ' ma fu la

sciato come stava , per opporsi alle parole di

Lutero , che diceva infidelitate.

84. Quindi si formò il can . 27. Si quis

dixerit, nullum esse mortale peccatum , nisi in

fidelitatis , aut nullo alio , quantumvis gravi ,

et enormi , præterquam infidelitatis peccato ,

semel acceptam gratiam amitti : anathema sit.

85. Can . 28. Si quis dixerit , amissa per

peccatum gratia , simul et fidem semper a
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mitti : aut fidem , quæ permanet , non esse

veram fidem , licet non sit viva ; aut eum ,

qui fidem sine charitate habet , non esse chri

slianum : anathema sit.

86. Nel cap . XVI. si tratta del merito del

l'opere buone. Giova qui per maggior chia

rezza di questo capo distinguere il merito

de condigno dal merito de congruo, e le con

dizioni dell'uno e dell'altro . Il merito de

condigno è quello , a cui, posta la promessa

di Dio , è dovuto il premio per giustizia . Il

merito poi de congruo è quello , a cui con

partisce Iddio qualche favore , non già per

giustizia , ma per una certa decenza .

87. Per lo merito de condigno si ricercano

tre condizioni , una per parte dell'operante ,

l'altra per parte dell'opera , e la terza per

partedi Dio. Per parte dell'operante si ricer

ca , ch'egli sia giusto , e sia viatore . Se è se

parato da Dio, non può mai acquistare alcun

merito. Sicut palmes ( dice il Signore ) non

potest ferre fructum a semetipso , nisi manse

rit in vite ; sic et vos , nisi in me manseriris.

Jo . 15. 4. Dee essere anche viatore , perchè

dopo la morte l'uomo esce anche di via , e

non può avere più nè merito , nè demerito.

Perciò l’Apostolo esortava a fare il bene, or

che siamo in vita , perchè dopo la morte non

si può acquistare più alcun merito : Ecce

nunc tempus acceptabile , ecce nunc dies salu

tis. 2. Cor. 6. Dum tempus habemus , opere

mur bonum . Gal. 6 .

88. Per parte poi dell'opera si ricerca ,
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ch'ella sia onesta , che proceda da motivo

soprannaturale , e sia riferita a Dio con in

tenzione almeno virtuale , allorchè si eserci

ta , come dicono Silvio , e Suarez. Di più si

ricerca , che sia fatta , non per alcuna neces

sità semplice , o relativa , ma con tutta la

libertà , onde non basta a meritar la libertà

detta a coactione , come dicea Giansenio ,

mentre ciò fu condannato come eresia nella

terza sua proposizione.

89. Perparte poi di Dio si ricerca il patto,

o sia la sua promessa , giacchè in Dio non

vi può essere obbligo di rimunerare, se non

solo per la di lui promessa. Scrive s. Agosti

no ( in psalm . 83.): Debitorem Dominus ipse

se fecit, non accipiendo , sed promittendo.

Non ei dicimus : redde quod accepisti , sed

red le quod promisisti.

90. In quanto poi al merito de congruo è

necessario , che l'opera sia onesta , libera , e

sia soprannaturale; ma in quanto all'operan

te non è necessario , che egli si ritrovi in

grazia , poichè lo stesso atto di pietà lo dis

pone a ricevere la grazia . Nè per parte di

Dio si ricerca la promessa divina , perchè la

stessa opera soprannaturalmente onesta ha da

sè la congruità d'impetrare da Dio quel fa

vore , che de congruo le conviene.

91. I luterani , ei calvinisti , non solo ten

gono che la sola fede giustifica , ma dicono

ancora , che le opere de ' giusti affatto non

sono meritorie , anzi sono veri peccati, come

opere fatte dopo il peccato di Adaruo , che
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rende male tutte le opere de' suoi figli; ben

chè aggiungono , che tali peccati non ven

gono loro imputati. Ma a tutto ciò si oppo

ne loro il vangelo , ove dice il Signore :

Gaudete , quoniam merces vestra copiosa est

in cælis. Matth . 5. La mercede corrisponde

alle opere buone , ed al vero merito .

92.Madicono : in Isaia si legge (cap. 64.) :

Quasipannus menstruatæ omnes justitice no

stræ . Ma si risponde , che ivi non si parla

dell'opere de' giusti , ma delle scelleraggini,

che commettevano gli Ebrei in quel tempo ,

per cui doveva allora tutto il popolo cadere

in mano del re di Babilonia ; così spiega san

Cirillo il luogo citato . Del resto Gesù Cri

sto medesimo spiegò la bontà delle opera

zioni de' giusti , quando disse: Sie luceat lux

coram hominibus , ut videant opera vestra

bona , et glorificent Patrem vestrum . Matth .

Quindi s. Pietro scrisse : Quapropter fra

tres magis satagite , ut per bona opera cer

tam vestram vocationem et electionemfacia

țis. 2. Petr. 1. 10. Se tutte le opere fossero

peccati , sarebbe peccato lo stesso esercizio

di fede , per mezzo della quale , come di

con gli avversarj , l'uomo solamente si giu

stifica. Sarebbe peccato anche la dimanda del

perdono , dimitte nobis debita nostra , sì che

per lo stesso peccato verrebbe l'uomo ad ese

ser giustificato , impetrando per mezzo di

quella dimanda (ch'essendo opera dell'uomo

caduto, sarebbe colpevole) la remissione delle

sue colpe. Assurdi insoffribili.
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93. Replicano : ma per li meriti umani si

detrae ai meriti di Gesù Cristo . Si risponde

con una parola , che i meriti de' giusti hanno

la virtù non da sè , ma dai meriti di Gesù

Cristo , dai quali proviene loro tutta la bon

tà che hanno

94. Oppongono di più ciò che disse Cri

sto ' a' suoi discepoli : Cum feceritis omnia

quæ præcepta sunt vobis , dicite : servi inuti

les sumus , quod debuimus facere , fecimus.

Luc . 17. 10. Dunque , dicono, le opere dei

giusti non son veramente meritorie. Şi ri

sponde , che si dicono inutili , non già per

che non vagliono a meritare , ma perchè senza

la grazia quelle a nulla varrebbero , e senza

la promessa divina niente gioverebbero alla

salute : tanto più che noiin tutte le opere

buone facciaino quel che già siam tenuti a

fare .

95. Ma udiamo ora quel che insegna il

concilio : « Justificatis , sive acceptam gra

» tiam conservaverint , sive amissam recu

» peraverint, proponenda est vita æterna, et

» tanquam gratia filiis Dei per Christum

» Jesum promissa , et tanquam merces ex

» ipsius Dei promissione ipsorum meritis

» reddenda etc .; cum enim ipse Christus

» Jesus tanquam caput in membra , et vitis

» in palmites in ipsos justificatos jugiter vir

» tutem influat: quæ virtus bona eorum o

» pera semper antecedit, comitatur, et sub

» sequitur : et sine qua nullo pacto Deo gra

» ta , et meritoria esse possent ,
nihil ju
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»

» stificatis amplius deesse credendum est ,

» quo divinæ legis satisfecisse , et vitam æ

» ternam , si in gratia decesserint , conse

quendam , vere promeruisse censeanturetc.

· » Ita neque propria justitia , tanquam ex

» nobis propria statuitur : neque requiritur

» justitia Dei : quæ etiam justitia nostra di

>> citur , quia per eam nobis inhærentem ju

» stificamur , illa eadem Dei est , quia a

» Deo nobis infunditur per Christi meri

» tum ... Quod licet bonis operibus mer

» ces tribuatur etc., absit tamen ut christia

» nus in seipso vel confidat , vel glorietur ,

» et non in Domino : cujus tanta est erga

homines bonitas , ut eorum velit esse mem,

» rita , quæ sunt ipsius dona etc. » Le pa

role di questo capo sono tutte e della Scrit

tura , o dei santi , e specialmente di s. Ago

stino .

96. A quest'ultimo capo corrispondono il

can. 26. Si quis dixerit, justos nondebere pro

bonis operibus , quæ in Deo fuerint facta ,

expectare et sperare æternam retributionem

a Deo per ejus misericordiam , et Jesu Chri

sti meritum , sibene agendo , et divina man

data custodiendo , usque in finem perseverave

rint ; anathema sit.

97. Can. 31. Si quis dixerit, justificatum

peccare , dum intuitu æternæ mercedis bene

operatur : anathema sit.

98. Can. 32. Si quis dixerit , hominis justi

ficati bona opera ita esse dona Dei, ut non

sint etiam bona ipsius justificati merita ; aut



128

ipsumjustificatum bonis operibus , quæ ab eo

per Dei gratiam , et Jesu Christi meritum

cujus vivum membrum est , fiunt , non vere

mereri augmentum gratiæ , vitam æternam

et ipsius vitæ æternæ ( si tamen ingratia de

cesserit ) consequutionem , atque etiam glorice

augmentum : anathema sit.

99. Dal che si deduce esser falsissimo ciò

che dicono i novatori , che la giustizia è u

guale in tutti i giusti ( Lutero bestemmiava

che la sua moglie era santa ugualmente che

la bb. Vergine ) ; mentre dice s . Giovanni ,

che la giustizia ben può crescere : qui justus

est , justificetur adhuc ; et qui sanctus est

sanctificetur adhuc. Apoc. cap. ult. Se dané

que la giustizia in ciascuno può crescere

secondo la propria cooperazione, dunque non

possono essere tutti i giusti di meritoeguale.

Can . 33. Si quis dixerit , per hanc doctri

nam catholicam de justificatione , a sancta sy

nodo hoc præsenti decreto expressam , aliqua

ex parte gloriæ Dei , vel meritis Jesu Christi

Domini nostri derogari , et non potius veri

tatem fidei nostræ , Dei denique ac Christi

Jesu gloriam illustrari : anathema sit.
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TRATTATO

AGGIUNTO

Del modo come opera la grazia

e

100. Abbiamo parlato fin qui secondo la

norma del concilio della giustificazione ,

del merito , che sono gli effetti della grazia ;

ho pensato, che riuscirà ben grato al mio

lettore, che io esponga i diversi sistemi dei

teologi circa il modo, come opera la grazia.

Ciò farò succintamente, ed in fine dirò qual

sia la sentenza, ch'io seguito, e chemi pare

molto più probabile, e ragionevole di tutte.

101. Sette sono i sistemi , almeno i più

principali, su questa materia: I. Il sistema

de' Tomisti, II. di Molina, III. de' Congrui

sti , IV. del Tomassino, V. degli Agostiniani ,

VI. del p. Berti, VII. del cardinalde Noris,

e Tournely, che io seguito. Cominciamo se

condo l'ordine proposto dal sistema de to

misti.

S. 1. Del sistema de' Tomisti.

102. Distinguono già i tomisti , secondo

distinguono tutte le altre scuole , la grazia

sufficiente dalla grazia efficace. La sufficiente,

o sia grazia eccitante, è quella che muove la

volontà dell'uomo, e le conferisce la vera

forza di poter deliberare, e di operare ; ma

tal potenza non mai si ridurrà all'atto, se

* 6
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non si riceve da Dio anche l' ajuto efficace ,

e fisicamente premovente , chiamato ajuto

quo , a differenza dell'ajuto sine quo , che si

attribuisce alla grazia sufficiente. Sicché col

l'ajuto della grazia sufficiente si ottengono

solamente i buoni desideri , ed altre pie mo

zioni della volontà, ma indeliberate , che non

hanno l'effetto compito . All'incontro coll'a

juto della grazia efficace si ottiene l'adempi.

mento attuale dell'opera; in modo che la

grazia efficace applicafisicamente la volontà

dell'uomo cosi alla deliberazione dell'atto ,

come all'esecuzione dell'opera .

103. Dicono che questa grazia è stata sem

pre necessaria in ogni stato , cosi della na

tura innocente , come della natura corrotta ;

e ciò per ragione della dipendenza, che ogni

volontà creata benchè libera dee avere dalla

volontà di Dio, il quale è il primo libero.

Dicono di più, che nello stato presente del

la natura caduta è necessario ancora, che la

grazia efficace sia benanche medicinale, come

donataci da Gesù Cristo , titulo infirmitatis

perchè quantunque dall'ajuto della grazia suf

ficiente si abbiala potenza di fare il bene ,

nondimeno per l'infermità contratta dal ge

nere umano col peccato di Adamo, ella non

vincerà mai la difficoltà, se non viene avva

lorata dalla grazia efficace medicinale : così

Gaetano, Alvarez, Lemos, ed altri .

104. Fondano i tomisti il loro principal

sistema della predeterminazione fisica nella

ragione, che Iddio è la prima causa , ed il
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primo motore degli atti delle volontà create;

e come quegli che ha il dominio supremo ,

ed assoluto del tutto, può colla sua volontà

onnipotentissima inclinare le nostre volontà

ove vuole; sicchè Iddio come prima causa

determina le seconde, cioè le volontà create,

e le applica ad operare.

Si espone la difficoltà che incontra

il sistema de' Tomisti.

105. Si ayverta, che in queste opposizioni

che io espongo ai sistemi accennati , non in

tendo esaminar pienamente ogni sistema, ma

solo darne un saggio, e metter avanti le dif

ficoltà principali che incontrano .

106. La difficoltà maggiore che incontra il

sistema de' tomisti , è che secondo quello par

che non possa intendersi, come per mezzo

della predeterminazione fisica possa perfet

tamente conciliarsi l'efficacia della grazia

colla libertà della volontà umana. Ciò con

due argomenti lo prova Onorato Tournely

( nel suo compendio di teologia tom. 5. par.

2. art. 3. 4. 5. pag.425. ). Il primo argomento

è questo : quel che procede da ogni deter

minazione della volontà altrui , ed ha una

connessione metafisica certa con quella de

terminazione , o sia volizione , par che di

strugga la nostra libertà ; e tale è la grazia

efficace predeterminante de tomisti . Già si

sa , ch'essi rispondono colle distinzioni della

potenza, e dell'atto, e della potenza nel sen
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so composto, e nel senso diviso ; ma con

tutto ciò la libertà dell'uomo non resta ab

bastanza intelligibile. Serive il Tomassino

( tract. de grat. cap . 8. ) : si enim hæc auxi

lia proximam dant potestatem, quifitut præ

ceptum observet nemo ? aut quomodo vere

sufficientes sunt , si præterea gratia efficax

est necessaria ? Non habet potestatem suffi

cientem , cui deest auxilium necessarium . Co

me possiamo intendere , dice il Tomassino ,

che la grazia sufficiente dia la vera potenza

ad osservare il precetto, quando a ridurre in

atto questa potenza vi è necessaria la grazia

efficace ? e se è necessaria la grazia efficace

per mettere in atto la potenza, come può ca

pirsi, che la grazia sufficiente sia vera suffi

ciente ? E questo è quello, che rende inin

telligibile , come con tal sistema resti all'uo

mo affatto libera la volontà .

107 Il secondo argomento è questo : non

può chiamarsi colpevole chi non adempie il

precetto, perchè è privo di ciò, che assolu

tamente gli è necessario all'adempimento del

precetto. Ma nel sistema della premozione

fisica, necessaria all'attuale adempimento del

precetto, se l'uomo non ha tal grazia effica

ce , egli è privo dell ' ajuto necessario. Dun

que non adempiendo il precetto , non può

esser incolpato, essendo privo dell'ajuto ne

cessario all'adempimento.

108. Si aggiunge a questi due il terzo

argomento ricavato dall'obbligo, che ha o

gnano della speranza cristiana. La speranza
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della beatitudine eterna , e della grazia che

si richiede per conseguirla, dee esser in noi

ferma, e certa. Dice s . Tommaso ( 2. 2. qu .

18. a. 4. ) : spes est certa expectatio beati

tudinis. E così anche insegna il concilio di

Trento ( sess. 6. cap.... ): in Dei auxilio

firmissimam
spem

collocare et reponere omnes

debent. E prima lo scrisse s. Paolo : scio cui

credidi, et certus sum , quia potens est depo

situm meum servare . 2. Tim . 1. La speranza

mondana basta che sia un'aspettazi
one

incer

ta , dipendendo dalla volontà dell'uomo che

promette , ed è mutabile ; ma la speranza

cristiana, perchè dipende dalla promessa di

Dio ch'è immutabile, ella è certa , e 'l timo

re di non conseguire la vita eterna solo può

nascere da noi , se mettiamo impediment
o

alle divine grazie . E perciò vuole il Signore

che noi sempre temiamo di noi stessi , ma

che abbiamo certa speranza in esso di sal

varci, se per noi non manca, credendo ch'e

gli può e vuole salvarci. Pertanto oltre il

precetto della speranza , Iddio ci ha imposto

il precetto della preghiera: petite et accipietis.

Noi in fine di questa aggiunta proveremo

secondo il nostro sistema, che Dio dà a tutti

la grazia sufficiente di attualmente pregare

se vogliono, e colla preghiera di ottenere poi

la grazia efficace, di adempire i precetti ,

specialmen
te

questo della speranza ; ma se

la grazia sufficiente non bastasse ad attual

mente pregare , come dicono i tomisti , ma

per l'atto di pregare vi bisognasse la grazia

e
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efficace , la quale non si dà a tutti ; in tal

caso non avressimo più fondamento certo

in Dio di sperare la beatitudine , ed allora

l'incertezza sarebbe anche per parte di Dio ;

ed ecco distrutta la speranza cristiana , la

quale secondo l'apostolo dee esser sicura e

ferma: qui confugimus ad tenendam propo

sitam spem , quam sicut anchoram habemus

animæ tutam ac firmam . Hebr. 6. 18.

109. Dico la verità, se io tenessi il sistema

di coloro , che negano alla grazia sufficiente

la forza di pregare in atto senza altro ajuto,

in modo che vi bisognasse la nuova grazia

efficace di pregare , come dicono i tomisti ,

e'l p. Berti, secondo i loro sistemi, io non

saprei come fare un atto vero di speranza ;

perchè oltre dell'appoggiarmi sull'onnipo

tenza, misericordia, e fedeltà di Dio, dovrei

anche fondarmi nella fiducia di ottenere la

grazia efficace di pregare ; giacchè ordinaria

mente, come insegna s. Agostino, Iddio non

dà le grazie, se non a chi prega ; ma per

questa grazia efficace di pregare non vi è

promessa di Dio, ed è certo , che le grazie

efficaci non si danno a tutti; onde avrei da

fare l'atto di speranza condizionato : « Se Dio

ini darà la grazia efficace di pregare , spero

per mezzo della preghiera , se vorrò eserci

tarla , di ottener la grazia efficace di adem

pire così il precetto della speranza , come

tutti gli altri precetti, e salvarmi; ma se Id

dio non vorrà darmi la grazia efficace di pre

gare , siccome non è tenuto a darmela, allora
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io non avrò più modo di avere , neppure

mediatamente per mezzo della preghiera , la

forza di adempire il precetto della speranza ,

nè gli altri precetti ; ed in tal caso io non

posso sperar di salvarmi.

S. II . Del sistema di Molina .

110. Il p . Molina nella sua Concordia non

ammette il sistema della grazia per sè , ed

ab intrinseco efficace , come opposto alla li

bertà dell'uomo; e vuole che in qualunque

stato della natura , o innocente , o corrotta ,

ogni grazia attuale , come quella che pro

viene da Dio , sufficientemente conferisce

alla nostra volontà la forza di attualmente

operare , colla total volontà di potere a suo

arbitrio avvalersene senza altro ajuto , o non

avvalersene ; in modo che quando l'uomo

se ne avvale , la rende efficace ; quando non

se ne ayvale , la rende inefficace.

In.Cosi Molina ( in concordia q . 14.a.13.

disp . 40.) ecco le sue parole : illud auxilium

inefficax dicatur , cum quo arbitrium pro sua

libertate non convertitur , cum potuerit con

verti ; alioquin tale auxilium sufficiens non

esset ad conversionem . E lo stesso tennero

Lessio , Valenza , ed altri suoi seguaci. Sic

chè la grazia sufficiente, e la grazia efficace

niente fra di loro differiscono, poichèl' effi

cace niente ha più di quello, che ha la suf

ficiente ; ma la grazia si rende efficace ed

inefficace secondo la volontà dell'uomo col
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consentire o resistere ; e perciò tal volontà

è tutta libera al consenso , o al dissenso . Ed

in tal modo la grazia minore è efficace, quan

to è la maggiore.

112. Dice poi, che non già il consenso

della volontà dà forza alla grazia, e la rende

efficace in atto primo, poichè tutta la forza

che ha la grazia , l'ha da Dio ; ma il con

senso , che dipende dalla nostra volontà, de

termina la grazia; ed è unacondizione , po

sta la quale la grazia si rende efficace in at

to secondo: siccome i sagramenti sono per

sè efficaci in atto primo, ma dipendono dal

la disposizione de' suscipienti, acciocchè si

rendano efficaci in alto secondo, e produca

no la grazia. Dice inoltre , che l'uomo colla

grazia preveniente ottiene la mozione pia

nella volontà , colla quale mozione è allet

tato al consenso ; colla grazia poi cooperante

consente colla volontà, ed attualmente opera.

113. Tutta la discordia dunque della gra

zia efficace de'tomisti e di Molina consiste ,

che i tomisti , oltre l'influsso della grazia

eccitante, ricercano , affinchè la grazia sia

efficace, la promozione fisica divina , ante

riore di natura e di casualità , la quale fisi

camente determini la volontà al consenso .

Molina all'incontro vuole , che quella fisica

azione divina non sia anteriore, ma simul

tanea coll' azione della volontà .

Dice di più Molina, che nello stato del.

l'innocenza la grazia concessa agli angeli , e

all' uomo neppure fu efficace, ab intrinseco,
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ma fu versatile ed efficace ab eventu , com'

al presente. Dice inoltre , che non vi è
pre

destinazione , se non previsti i meriti; e non

vi è riprovazione , se non previsti i peccati .

Stabilisce di più , che non vi sono i decreti

assoluti de' tomisti efficaci da per sè , e che

precedano la determinazione libera della -vo

lontà creata .

114. Quindi parlando egli poi del modo ,

come Iddio decreta la salvazione di ciascun

uomo , stabilisce la scienza mezza , e dice

che il Signore colla scienza di semplice in

telligenza vede ciò ch'è possibile , e vede

gli ordini infiniti delle cose. Colla scieuza

all'incontro di visione vede tutto ciò , che

ha da essere. Dice poi , che Dio colla scienza

mezza vede i futuri condizionati, e così ve

de quel che l'uomo posto in tali o tali cir

costanze farà con questa o quella grazia, ed

indi con decreto assoluto stabilisce di dare

all ' uomo quella grazia , colla quale farà il

bene, e persevererà, e senza la quale trascu

rerà di fare il bene , o pure nonavrà la per

severanza. Sicché per concludere, tutta l'ef

ficacia della graziaMolina la ripone nella de

terminazione della volontà umana, e la toglie

alla determinazione della volontà divina ; ma

questa è la massima difficoltà , che incontra

la sua sentenza, come vedremo qui appresso.
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Si espone la difficoltà , che incontra

il sistema di Molina.

115. Non si nega , che col sistema di Mo

lina si concilia già meglio la grazia colla li

bertà ; ma s’incontra una massima difficoltà ,

ed è che tal sentenza non si uniforma alle

divine scritture, le quali, almeno secondo lo

stato presente della natura caduta , spiegano

troppo chiaro , che la grazia è per sè , ed

ab intrinseco, e non già per lo consenso del

la volontà , efficace ; e che la grazia è la

causa , che determina la volontà , e ci fa

operare il bene.Come poi dicendo ciò, possa

dirsi che coll'efficacia della grazia niente

resti lesa la libertà dell' uomo, lo vedremo

nell'ultimo sistema da noi difeso. Ecco le

divine scritture , che chiaramente ci fanno

intendere, che la grazia non già si rende effi

cace ab extrinseco , cioè per la determinazio

ne della volontà umana , ma ab intrinseco ,

perchè la volontà di Dio è quella che deter

inina la volontà umana , e la grazia opera ,

che noi operiamo il bene.

116. Cominciamo ad osservare le scrittu

re , che lo dimostrano. Scrive san Paolo :

ipsius enim sumus factura , creati in Christo

Jesu in operibus bonis , quæpræparavit Deus,

ut in illis ambulemus. Ad Eph . 2. 10. Si

noti, crcati in operibus bonis ; se dunque sia

mo creati nelle buone opere , dunque Iddio

col suo decreto fa , chele nostre
opere

ab

biano l'effetto che hanno. Di più, quce pre



139

paravit Deus ; se Dio ha preparate le opere

nostre buone , dunque egli ha predestinate

quelle, che noi abbiamo da fare. Finalmente

dice , ut in illis ambulemus ; ha preparate le

nostre opere buone , non perchè ha preve

duto , che noi in quelle dovevamo cammi

nare,ma perchè egli opera colla sua volontà,

che in quelle camminiamo. Lo stesso dice

il Signore per Ezechiele (36. 26.) : et faciam ,

ut in præceptis meis ambuletis, et judicia mea

custodiatis. Dice , et faciam , aggiunge san

ť Agostino, præbendo scilicet vires efficacis

simas voluntati; lib . de grat. et lib. arb.cap. 6 .

Lo stesso replica l'apostolo : Deus est qui

operatur in vobis velle et proficere pro bona

voluntate. Philipp. 2. 13. S. Agostino : id est

operatur , ut velimus et operemur ; e sog

giunge il s. dottore : nos ergo volumus , sed

Deus in nobis operatur velle et perficere. De

dono persev. cap. 13. E si noti , che non dice

s . Agostino , che Dio opera che noi possia

mo volere ; il che spetta alla grazia sufficien

te ; ma chevogliamo ed operiamo, il che è

proprio della grazia efficace.

117. Seguiamo ad esporre gli altri testi ,

che dicono lo stesso : sicut divisiones aqua

sum , ita cor regis in manu Domini , quocum

que voluerit , inclinabit illud . Prov. 21. 1 .

Non est qui possit tuce resistere voluntati , si

decreveris etc. Esth . 12. 9. Consilium meum

stabit, et omnis voluntas mea fiet. Isa . 46 .

10. Dominus exercituum decrevit , et quis po

terit infirmare ? Idem 14. 27. Se mai la vo
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et go non è

lontà umana determinasse la divina , come

mai potrebbero verificarsi questi testi ? Dice

l' apostolo : Deus operatur omnia secundum

consilium voluntatis suæ . Ad Eph. 1. 11.12 .

Dunque non aspetta Iddio il nostro consen

, altrimenti non opererebbe secondo il

consiglio della sua volontà , ma della nostra ,

118. Passiamo innanzi: ne supra quem scri

ptum est, unus adversus alterum infletur præ

lio . Quis enim te discernit ! Quid autem habes,

quod non accepisti? Si autem accepisti, quid

gloriaris , quasi non acceperis? 1. Cor. 4. 6.

Se il decreto divino
per

sè effi

cace , ma solo indifferente , e dipendente dal

consenso della nostra volontà ; la ragione

che discerne chi consente da chi non con

sente alla grazia , non sarebbe la volontà di

Dio , ma lavolontà del consenziente, e quel

lo che ha dal suo libero arbitrio. E perciò

uno potrebbe gloriarsi contra l'altro , di

cendo : io mi son vantaggiato sovra di te,

determinando col mio consenso la volontà

di Dio al bene: contra quel che insegna l'a

postolo. Dice di più san Giovanni:non quasi

nos dilexerimus Deum, sed quoniamipse prior

dilexit nos . Jo.ep. 1. cap. 4. v. 10. Se la gra

zia fosse indifferente, e 'l consenso nostro la

determinasse , l'uomo amerebbe Dio prima

che Dio avesse amato l' uomo.

119. Già sappiamo , che a Molina , e ai

suoi seguaci non manca di dare a'citati testi

diverse interpretazioni secondo la loro sen

tenza ; ma negar non possono , che le men
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tovate seritture nel loro senso ovvio e na

turale ben dinotano l'efficacia della grazia

ab intrinseco. Tanto più che i ss. padri , al

meno la loro maggior parte , così l'intendo

no, e specialmente cosi l'intende il maestro

della grazia s . Agostino nelle sentenze, che

qui sieguono.

120. Oltre le di lui molte sentenze , che

abbiamo già riferite di sopra , consideriamo

questi altri suoi testi , che spiegano eviden

temente il punto ; egli scrive , che la grazia

movendo la volontà umana , non solamente

la fa operare , ma la fa operare volontaria

mente, senza alcuna lesione della libertà ;

ecco come parla : trahitur ergo (voluntas) mi

ris modis, utvelit ab illo qui novit in ipsis lio

minum cordibus operari ; non ut homines no

lentes credant , sed ut volentes ex nolentibus

fiant. S. Aug. lib . 1. contra duas ep. Pelag .

cap. 19. In altro luogo spiega , che Dio ha

la potestà onnipotentissima d'inclinare i cuori

umani ove vuole; e quello ch' egli fa , non

lo fa se non per le volontà degli stessi uo

mini : qui tamen ( Deus ) hoc non fecit , nisi

per ipsorum hominum voluntates , sine dubio

habens humanorüm cordiurn inclinandorum

omnipotentissimam potestatem . De corrept. et

grat. cap. 14. n . 43. In altro luogo dice :

agit omnipotens Deus in corde hominum

per eos agat, quod cos agere voluerit. Idem

de grat. et lib . arb. c. 10. Come s . Agostino

può spiegare più chiaro , che Iddio è quegli

che opera , quando noi operiamo, e non è la
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.

nostra volontà la causa , che ci fa operare
?

È vero , che noi operando operiamo affatto

liberamente; ma questo fa l' onnipotente vo

lontà di Dio, ch'ella ci fa operare ; ma ci fa

operare con tutta la libertà.

121. Lo stesso insegna san Tommaso in

molti luoghi: Deus voluntatem movet immu

tabiliter propter efficaciam virtutis moventis

quæ deficere non potest ; sed propter natu

ram voluntatis motæ , quæ indifferenter se ha

bet ad diversa, non induciturnecessitas , sed

manet libertas. S. Thom. de malo
9.

6. a. I.

ad 3. In altro luogo dice : si Deus movet vo

luntatem ad aliquid, impossibile est poni, quod

voluntas ad illud non moveatur. 1. 2. q . 10 .

a. 4. ad 3. In altro luogo dice : impossibile

est , hæc duo simul esse vera , quod Spiritus

Sanctus velit aliquem movere ad actum cha

ritatis , et quod ipse charitatem amittat pec

cando. 2. 2. q. 24. a . 11. Lasciamo gli altri

luoghi per non tediare chi legge .

S. III . Si espone il sistema de'Congruisti.

122. La sentenza de'congruisti ripone l'ef

ficacia della grazia nella congruità delle cir

costanze di tempo , di luogo , e dello stato ,

in cui si trova la persona, allorchè dee ope

rare: e da questa congruità di più circostanze

si rende la grazia efficace, o inefficace : poi

chè , poste le tali e tali circostanze, Dio darà

l'ajuto intrinseco congruo all' uomo , che lo

farà operare ; e fuori di tali circostanze non

opererà.

!
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Si espongono le difficoltà ,

che incontra il sistema de'Congruisti.

123. Questa sentenza primieramente in

contra la stessa difficoltà ,che incontra quella

di Molina, poichè toglie l'efficacia della gra

zia alla volontà divina , che da se determina

la volontà dell'uomo, e la fa operare ciò

ch'ella ha determinato. Inoltre se fosse vero ,

che l'efficacia della grazia consistesse in quel

l'ajuto congruo dato da Dio in quelle circo

stanze , ne avverrebbe, che mancando questo

ajuto , l'uomo'senza sua colpa sarebbe pri

vato di tal grazia necessaria a salvarsi, senza

aver mezzo di poterla ottenere. Qaesta dif

ficoltà già si è fatta al sistema de' tomisti , .e

la stessa corre qui.Se questa grazia congrua è

efficace ab intrinseco , ella tutta dipende da

Dio ; ed in tal caso , poste le circostanze non

congrue, non avrà mai il suo effetto. Se poi

tal grazia fosse efficace ab extrinseco, cioè che

dipenda dal consenso dell'uomo, in modo

che sia efficace, quando la volontà vi consen

te , ed inefficace, quando non vi consente, e

questa grazia congrua si uniforma alla grazia

di Molina .

S. IV . Del sistema del Tomassino.

124. Lodovico Tomassino nella sua teolo

gia dogmatica (tom . 3. tract. 4. cap. 18.) co

stituisce l'efficacia della grazia nell' aggrega

mento di molti ajuti intrinseci , ed estrinse
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ci , co' quali la grazia talmente circonda la

volontà dell'uomo, che certamente ne ottiene

il consenso ; poichè (come dice) moralmente ,

non già fisicamente con quegli ajuti la vo

lontà dell'uomo si determina al consenso.

Si espone la difficoltà , che incontra il sistema

del Tomassino .

125. La difficoltà si è , che in tal modo

non si darebbe alcun ajuto singolare della

grazia infallibilmente efficace, mentre secon

do tal sistema tutta l'efficacia si ripone in

quell' aggregamento di molti ajuti ; ma co

munemente i ss . padri con sant'Agostino ,

s . Tommaso, e gli altri teologi assegnano un

qualche ajuto, o sia causa singolare, per cui

la grazia ha la sua efficacia.

$. V. Del sistema degli Agostiniani,

della dilettazione assolutamente vittrice.

126. Gli agostiniani secondo questo siste

ma distinguono lo stato della natura innocen

te , e della natura caduta ; e dicono, che nello

stato dell'innocenza la grazia fu versatile , e

che determinavasi dal consenso dell'uomo ,

giusta la sentenza di Molina ; ma nello stato

della natura caduta, affinchè l'uomo possa

fare il bene, vi è necessaria la grazia per sè,

ed ab intrinseco efficace ad ogni atto buono

soprannaturale, la quale determini la volontà

al consenso : e ciò è per ragione della debo
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lezza contratta dall' uomo nella volontà per

causa del peccato originale.Vogliono poi, che

l'efficacia della grazia consista nella diletta

zione, non già relativa, o sia per superiorità

di gradi, ma assolutamente vittrice , per cui

Dio muoveinfallibilmente la volontà dell'uo

mo al libero consenso ; e che questa grazia,

non fisicamente , ma moralmente operi.

127. Dicono ancora, che la grazia sufficien

te , chiamata auxilium sine quo , dà alla vo

lontà la forza di esercitare il bene ; ma que

sto esercizio non avrà effetto , se non soprav

viene l'ajuto medicinale di Cristo della gra

zia efficace , chiamata auxilium quo . Sicché

gli agostiniani, parlando della natura corrot

ta , sono tomisti ; parlando poi della natura

innocente , sono della sentenza di Molina .

Si espone la difficoltà che incontra il sistema

degli Agostiniani.

128. La difficoltà si è, che sebbene l'uomo

per lo più si muove per la dilettazione , non

dimeno più volte si muove anche per altri

motivi di pudore , di desiderio , di odio , di

amore della giustizia , di timor delle pene.

Scrive s. Agostino : non vis tua tibi vitia de

monstrari , utfiat tibi utilis dolor , quo medi

cum quæras... quasi aut nihil agat timor cor

repti hominis , vel pudor, vel dolor. Lib . de

corrept. et grat. cap . 5. E dice il Santo , che

la costanza di certi martiri sarebbe talvolta

Lig., Op. dogm ., vol. I. 7
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mancata , se il timor dell'inferno non avesse

fermata la carità . Dice di più s . Agostino ,

che Iddio miris et ineffabilibus, diversis et in

numerabilibus modis chiama gli uomini a sè,

ond'è , che non gli tira colla sola dilettazio

ne . Inoltre altre volte accade , che l'uomo

sia tirato da ambedue le dilettazioni , cioè

del peccato , e della giustizia ; ma succedendo

poi qualche altro motivo estraneo , si deter

mina all'uno o all'altro : sì che non può dir

si , che l'uomo operi per la sola dilettazione.

S. VI . Del sistema del p. Bertiz e di altri suoi

compagni, della dilettazione vittrice relati

va , o sia per superiorità di gradi.

129. Qui bisogna supporre, che il sistema

di Giansenio consiste nel riporre l'efficacia

della grazia anche nella dilettazione relati

vamente vittrice per superiorità di gradi; on

de dice , che se la dilettazioué celeste supera

la terrena , ella necessariamente vince ; così

per contrario vince la terrena , se supera
di

gradi la celeste. E su questo sistema fondò

le sue cinque proposizioni, le quali furono

poi condannate. Differisce nondimeno il si

stema di Giansenio da quello del p . Berti ,

perchè Giansenio dicea , che la dilettazione

superiore vince necessariamente l'inferiore.

Dicea ben anche , che considerandosi per sè

la grazia separata dalla relazione del grado

superiore della dilettazione contraria terrena ,

sarebbe sufficientissima a muovere la volontà
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albene ; ma posta la preponderanza della

dilettazione carnale , la celeste si rende af

fatto insufficiente a tirarsi il consenso . : Ma

come l'uomo può essere incolpato, se manca

al precetto , essendo dalla dilettazione carnale

necessitato a mancare ? Giansenio vide questa

gran difficoltà , e stretto da quella s’indusse

a dire , che a peccare non vibisognava la li

bertà d'indiffereaza , sì che l'uomo sia libero

da ogni necessità di peccare ; ma basta la li

bertà a coactione ( ch'è la terza sua proposi

zione condannata ) bastando che non sia co

stretto a peccare da forza estrinseca : ad me

rendum et demerendum , in statu naturæ lapsce ,

non requiritur in homine libertas a necessitate,

sed sufficit libertas a coactione .

130. Non dice questo già il p . Berti , ma

dice che secondo il suo sistema , benchè in

fallibilmente sempre vinca la dilettazione

maggiore , nondimeno ella non necessita al

1

consenso .

Si
espone la difficoltà , che incontra il sistema

del p. Berti.

131. Quantunque dica il .
Berti , ' che

quando la dilettazione è superiore di grado ,

non vince necessariamente , ma solo infalli

bilmente , senza offendere la libertà della vo

lontà ; nulladimanco , in tale stato , non aven

do la volontà altre forze che inferiori , ella

resta priva di potenza a resistere : giacchè le

forze inferiori non possono mai operare oltre
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la loro attività , e così la volontà è necessitata

seguire la dilettazione preponderante. Quan

do una coppa della bilancia scende per la

preponderanza del peso ,
l'altra coppa neces

sariamente ha da salire.

132. Nė vale il dire al p. Berti, ch' egli

non parla della dilettazione indeliberata di

Giansenio, come dicemmo di sovra , cioè di

quella che viene in noi senza alcun assenso

della volontà: ma parla della dilettazione de

liberata, a cui si congiunge il consenso libero

dell'uomo: e perciò dice, che la dilettazione

preponderante, quantunque vinca certamen

te ed infallibilmente , non vince però ne

cessariamente , come voleva Giansenio. Non

vale , dico , poichè ben risponde a ciò il

Tournely ( theol. t . 5. p. 2. q . 5. artic. i .

concl. 5.) che quella grazia, o sia concupi

scenza , la quale è infallibilmente vittrice per

la preponderanza delle sue forze , non può

non esser necessitante al consenso della

lontà . E lo prova così : ea gratia est neces

sitas , quæ supponit voluntatem destitutam

vera potentia resistendi: atqui talis est gratia

infallibiliter efficax ex virium graduali supe

rioritate . Nam hujusmodi gratia supponit vo

luntatem non habere ad resistendum , nisi vi

res inferiores. Repugnat autem , ut vires supe

riores, qua aguntut superiores, vincantur ab

inferioribus ; alias necesse esset, ut inferiores

operentur ultra suæ activitatis gradus .

133. Nė vale a replicare ( nel caso per e

sempio che la graziafosse superiore digrado

VO
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alla concupiscenza) che le forze della grazia

relativamente vittrice sono bens) comparate

alle forze della concupiscenza prese per sè

sole , ma non già comparate alle forze della

concupiscenza congiunte con quelle della vo

lontà contraria, sicché , se la grazia allora

vince , non vince necessariamente, poichè le

forze della concupiscenza unite con quelle

della volontà contraria benpotrebbero resi

stere, e vincere le forze della grazia, benchè

superiori ; perchè saggiamente rispose lo stes

so Tournely, che dicendo ciò i difensori della

dilettazione relativamente vittrice , o hanno

da mutar sistema , e dire che quando vi è la

dilettazione superiore di gradi , non sempre

vince infallibilmente, ma solamente quando

la dilettazione si congiunge colle forze della

volontà ; in modo che, se le forze della vo

lontà si congiungono con quelle della concu

piscenza , allora la dilettazione non vince ,

ancorchè fosse superiore di gradi alla con

cupiscenza , ed in tal modo ecco distrutto il

loro sistema; nè possono allora più dire, che

la dilettazione superiore di gradi sempre in

vincibilmente vince; o pure han da confes

sare , che la dilettazione sempre ch'è supe

riore di gradi alla concupiscenza, o alla

grazia , non solo infallibilmente, ma ancora

necessariamente vince ; poichè , siccome si è

detto di sovra , le forze inferiori non possono

mai aver l'attività di vincer le superiori ;

onde la dilettazione superiore per la sua forza

intrinseca maggiore di quella , che ha la di
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lettazione inferiore, sempre necessariamente

vince , o che la volontà che vi concorre sia

indeliberata , come dicea Giansenio ; o che

sia deliberata , come dicono i fautori di tal

sistema . Del resto dicano quanto vogliono il

p . Berti e' suoi discepoli , per liberare la loro

dilettazione vittrice relativa dalla qualità ne

cessitante, e per conseguenza distruttiva della

libertà umana , che non potranno mai sfug

gire la difficoltà di sovra espressa da noi

contra il loro sistema , cioè che quando la

dilettazione è superiore di gradi , non solo

infallibilmente , ma anche necessariamente

ha da vincere , perchè le forze inferiori del

l'una dilettazione non possono mai prevalere

contra le forze superiori dell'altra ; e ciò in

duce la necessità di dover sempre la volontà

dell'uomo acconsentire a quella dilettazione,

ch ' è superiore di gradi . Io per me non so

vedere, qual risposta adequata possa mai es

servi a questa gran difficoltà.

134. E perciò i Giansenisti altro da noi

non vogliono , che concediamo loro , che la

dilettazione superiore vince sempre l'inferio

re , e con ciò vantano di aver vinta la causa ,

Ecco come parla uno di costoro , l'abate de

Bourzeis : Nobis enim sufficit , quod hæc sola

nobis veritas concedatur , nimirum quoties

gratiæ Dei consentimus , id oriri semper ex

eo , quod rectus amor , quem Deus nobis in

spirat, viribus superior est perverso amore ,

et quia viribus superior est , idcirco eum cer

tissime superare. Abbas de Bourz. collat. 4 .

7

1
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cap. 3o . E dicendo così , par che han lutta

la ragione di dirlo , perchè le forze inferiori

non possono vincere mai le superiori. E se

condo tal sistema giustamente dicono in con

seguenza , che la dilettazione superiore di

gradi non solo invincibilmente , ma anche

necessariamente sempre vince. Per tanto il

Tournely , parlando de due sistemi ' , cioè

l'uno della dilettazione assolutamente vittri

ce , e l'altro della dilettazione vittrice rela

tivamente, conclude così : Novimus quidem

orthodoxos theologos, qui vim gratiæ effica

cem colligunt ex ipsius delectatione absolute

ac simpliciter victrice , quique in gratia suffi

ciente pares vires agnoscunt ad oppositam ac

tualem cupiditatem superandam . Verum qui

gratiam velint esse victricem relative ex supe

rioritate graduum , quippe non aliam sufficien

tem admittunt gratiam , quam viribus inferio

rem oppositæ superioris concupiscentiæ , non

alios quam Janseniani systematis defensores

novimus. Tourn. prælect. theol. to . 3. p . 2 .

9. 9. art. 2. objic. 6.

135. Ma replica il p. Berti, che l'efficacia

della grazia , secondo egli la stabilisce , in

sostanza non differisce dall'efficacia che inse

gnano i tomisti , benchè per diversi princi

pj ; poichè i tomisti fan consistere l'efficacia

dellagrazia nella predeterminazione fisica ,

esso la fa consistere nella dilettazione pre

ponderante . Ciò che fa (egli dice) la prede

terminazione in atto secondo in applicare la

volontà dell'uomo al consenso , lo stesso fa
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la dilettazione ; del resto così l'una, come l'al

tra sentenza insegna , che resta all'uomo la

potenza nell'atto primo ad operare in contra

rio , sicchè la volontà opera sempre libera

mente , e senza necessità .

136. Ma dee riflettersi, che siccome i prin

cipj di queste due sentenze sono diversi , e

son diverse le loro ragioni , così anche sono

diverse le conseguenze . La ragione dell'effi

cacia della grazia secondo i tomisti, è perchè

la volontà creata è in potenza passiva , es

sendo nella potenza di ricevere la mozione

della grazia ; onde per venire all'atto dell'o

pera , è necessario che sia mossa da Dio ,

come primo agente , che applichi , e deter

mini colla predeterminazione la potenza al

l'atto. E questo è in quanto all'atto ; ma in

quanto alla potenza , dicono i tomisti , che

l'uomo colla grazia sufficiente riceve la po

tenza prossima, e spedita a poter fare il

bene , come scrive il p. Gonet : Gratia quæ

dat posse , dat totum complementum et totam

virtutem seu sufficientiam , quæ requiritur ex

parte actus primi. Man. tom . 4. tr . 7. cap. 10 .

Cosi anche scrive il cardinal Gotti : Gratia

sufficiens dat posse proximum et expeditum

ratione potentiæ . Theol. tom . 2. de grat.
dub.

6. S. 2. E così tutti gli altri tomisti comu

nemente ; se alcuno di loro par che parli al

trimenti , parla dell'atto secondo , non già

del primo.

137. La ragione all'incontro del principio

del p. Berti , che difende la sentenza della

رهشهب
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dilettazione superiore di gradi , è perchè

( come dice ) dove prima nello stato della

natura innocente bastava all'uomo per fare

il bene la sola grazia sufficiente ; poichè es

sendo ancor sano il libero arbitrio , e stando

in perfetto equilibrio , ben potea quello ope

rare colla sola sufficiente senza bisogno della

grazia efficace ; ma al presente dopo la ca

duta di Adamo , essendo restata inferma la

volontà umana , ha ella bisogno della grazia

efficace, che per mezzo della dilettazione vit

trice l'applichi a mettere in atto il bene . Ma

secondo questa ragione di tal sistema, posto

che ( noi diciamo ) la volontà dell'uomo è

restata talmente inferma , che per operare

ha bisogno della grazia efficace , non può

dirsi più , che l'uomo abbia in vigor della

grazia sufficiente , neppure nell'atto primo,

la potenza compita , e prossimamentespedita

ad osservare i precetti, nè a poter fare qua

lunque atto buono, neppur mediato, col quale

possa disporsi ad ottener poi l'ajuto maggiore

per adempire la legge.

138. Ed in fatti il p. Berti ( nell'apologia

fatta in difesa della sua sentenza ) non ripu

gna di concedere , che la grazia di forze in

feriori alla concupiscenza non si debba chia

mare sufficiente ,ma inefficace. Così appun

to egli scrive nella mentovata apologia , ri

spondendo all'arcivescovo di Vienna di Fran

cia , il quale gli scrisse contro un libro inti

tolato , Bajanismus et Jansenismus redivivus,

specialmente incolpandolo, ch'egli veram gra

7
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tiam sufficientem e medio tollit ; e'l p . Berti

rispose , ch'egli fermissimamente così tenea .

139. L'abate dell'Aquila nel suo diziona

rio teologico nel tom . 2. alla parola diletta

zione , ha scritto esser falso quel che io as

serii nel mio libro del mezzo della preghiera,

cioè che il p . Berti nega darsi a tutti la gra

zia prossimamente
sufficiente alla preghiera,

mezzo per cui si ottiene l'ajuto più valido e

più robusto necessario alle opere salutari.

Quando che al p . Berti , come si legge nella

sua apologia ( August. system . vindic. diss . 5. )

questa fu una delle tre principali opposizio

ni, che su questo punto gli fece l'arcivescovo

di Vienna : Quod negat in delectatione infe

rioris gradus potentiam proxime expeditam ,

ad hanc requirens ex parte potentiæ , et actus

primi robustiorem delectationem
, ideoque gra

tia inefficax ab ipso deprædicatur
. Ed il p.

Berti ecco quel che rispose : Ego vero fir

missime, et absque ulla hesitatione pronuntio ,

tria doctrinæ capita nuperrime commemorata

nequaquam erronea esse . E così in verità do

vea rispondere , se non volea partirsi dal suo

sistema abbracciato nella sua teologia , nel

trattato che fece della grazia , ove tra le sue

proposizioni
che prese a provare , una fu que

sta , che ad actualiter orandum requiritur gra

tia efficax. Sicché , se per pregare vi bisogna

l'ajuto straordinario
della grazia efficace

dunque nella grazia sufficiente non vi può

essere la potenza prossima e spedita a pre

gare attualmente ; e perciò egli non dubita

>
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di chiamar la grazia sufficiente , non suffi

ciente , ma inefficace ; mentre per renderla

attualmente sufficiente , vi bisogna un nuovo

ajuto straordinario.

140. Ma questa sua opinione sembra con

traria alla dottrina di S. Agostino , ch'egli

professa di seguire ; s . Agostino insegna ,

come appresso vedremo , che noi colla gra

zia sufficiente non possiamo già eseguire le

cose difficili , ma ben possiamo fare le cose

facili , tra le quali il santo annovera il pre

gare. Io non so come l'opinione del p. Berti ,

che nega alla grazia sufficiente la potenza

prossima , e spedita di pregare, possa accor

darsi colla ragione, mentre io non vaglio 'a

capire , come il Signore anche nello stato

presente della natura caduta , ma riparata

già soprabbondantemente da Gesù Cristo col

l'umana redenzione , negando alla grazia suf

ficiente la potenza compita , e prossimamente

spedita , e per conseguenza non concedendo

a molti la grazia bastevole ad osservare at

tualmente i precetti imposti , o almeno a po

nere il mezzo , come è la preghiera , per la

quale possano almeno mediatamente ottenere

l'ajuto maggiore ad attualmente adempirli ,

possa poi giustamente pretendere da essi

I'osservanza de' medesimi , e possa giusta

mente condannarli all'inferno , se non l'os

servano . E ciò basta per riguardo del siste

ma del p . Berti , e degli agostiniani , tra' quali

par
che sia presso che comune .
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141. II

S. VII. Si stabilisce la nostra sentenza , che

per adempire i precetti è necessaria la gra

zia efficace ab intrinseco: ma questa gra

zia si ottiene colla grazia sufficiente della

preghiera.

p.
Gianlorenzo Berti non nega ,

nè può negare, che colla preghiera si ottie

ne la grazia efficace ; ma dice, che per pre

gare vi è necessaria un'altra grazia efficace:

ed in tal modo ecco che ritorna la stessa dif

ficoltà da noi esposta di sovra, cioè che colui

al quale manca la grazia efficace di adempire

il precetto, se gli mancasse anche la grazia

efficace di pregare , non potrebbe esser con

dannato, se non adempie i precetti, giacche

gli manca la forza, ed ogni mezzo per adem

pirli.

La nostra sentenza è questa dunque, che

per operare il bene, e adempire i precetti ,

non basta la grazia sufficiente , che non dà

altro ajuto, che a fare cose facili , ma vi bi

sogna la grazia efficace ab intrinseco ,

ledetermini la volontà umana ad operare il

bene, siccome provammo di sovra nel S. II.

num . 115. nella risposta alla sentenza di Mo

lina. Diciamo ancora , che questa grazia ef

ficace per lo più opera , e fa operare per la

dilettazione vittrice ; ma alle volte ci deter

mina ad operare anche per altri motivi , co

me di speranza , di timore ec, secondo inse

gna s. Agostino, dicendo che Iddio efficace

mente tira gli uomini a sé con innumerabili,

la qua
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ed ammirabili modi. Diciamo nondimeno

che la grazia sufficiente dà a ciascuno l'atti

vità di pregare se vuole ( la quale attività va

numerata tra le cose facili ), e ciascuno col

la preghiera ottiene la grazia efficace. Queste

medesime cose le abbiamo già distesamente

scritte nel libro della preghiera; qui solo le

restringiamo, e succintamente le riferiamo.

142. E certo, che Iddio vuol salvi tutti

come dice s . Paolo : qui omnes homines vult

salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire.

1. Tim . 2. 4. E s . Pietro : nolens aliquos pe

rire, sed omnes ad poenitentiam reverti. 2.

Petri 3. 9. E si lamenta Iddio di coloro, che

vogliono dannarsi, dicendo : quare moriemini

domus Israel ? revertimini, et vivite . Ezech.

21. 31. Volendo dunque il Signore tutti sal

vi, a tutti dà le grazie necessarie per con

seguir la salute. E per tanto diciamo, che

se a tutti non dà la grazia efficace , almeno

dona a ciascuno la grazia sufficiente in po

tere attualmente pregare, senza bisogno d'al

tra grazia, e col pregare di ottener poi la

grazia efficace per adempire la legge e sal

varsi. Questa nostra sentenza e difesa dal

cardinal de Noris , da Isamberto, da Petavio,

dal Tomassino , dal cardinal du Perron , da

Alfonso le Moyne, e da più altri che appres

so riferiremo : ma più distesamente , e di

proposito, è sostenuta da Onorato Tournely

Præl. theol. tom. 3. q . 7. art. 4. concl. 5 .

pag. 553.

143. Il cardinal de Noris, opusc. Jans. er
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ror calumnia sublata cap . 2 . S. 1. , prova
di

proposito, che ogni uomo nello stato pre

sente ha l'ajuto sine quo , cioè la grazia suf

ficiente, o sia ordinaria, la quale senza bi

sogno di altro ajuto produce la preghiera,

con cui si ottiene poila grazia efficace ad os

servare i precetti : etiam in statu naturce la

psæ datur adjutorium sine quo, secus ac Jan

senius contendit ; quod quidem adjutoriumef

ficit in nobis actus debiles, nempe orationes

minus fervidas pro adimplendis mandatis ; in

ordine ad
quorum executionem adjutorium

sine quo 'est tantum auxilium remotum , in

petratorium tamen auxili quo , sive gratiæ

efficacis, qua mandata implentur. E soggiun

ge , che se coll'orazione tepida non si giunge

ad ottener la grazia efficace, almeno si ottie

ne l'orazione più fervorosa , e con questa si

ottiene poi l'efficace : colligo ipsammet tepi

dam orationem fieri anobis cum adjutorio ,

sine quo non ac ordinario concursu Dei ,

cum sint actus debiles etc. et tamen tepida

ratione impetramus spiritum ferventioris ora

tionis, qui nobis adjutorio quo donatur . E ciò

lo conferma coll'autorità di s . Agostino, che

sul salmo 17. scrisse : ego libera et valida

intentione preces ad te direxi, quoniam , ut

hanc habere possem , exaudisti me infirmius

orantem .

144. Dice inoltre il lodato autore nello

stesso luogo , che ognuno ha la potenza pros

sima a pregare, per indi impetrar colla pre

ghiera la prossima potenza a fare il bene ;

i

1
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e perciò tutti posson pregare colla sola gra

zia ordinaria senza altro ajuto . Altrimenti ,

dice il dottissimo cardinale , se per avere la

potenza prossima all'atto di pregare vi bi

sognasse altra potenza ad impetrare almeno

l' orazione più fervorosa ,per questa vi bi

sognerebbe altra grazia di potenza, e così

vi sarebbe un processo infinito : manifestum

est potentiam ad orandum debere esse proxi

mam in justo sive fideli ; nam si fidelis sit

in potentia remota ad simpliciter orandum

(non enim hic loquor de fervida oratione. ) ,

non habebit aliampotentiam pro impetranda

oratione , alias procederetur in infinitum .

145. L'eruditissimo Dionisio Petavio di

manda perchè Iddio c'impone precetti , che

noi non possiamo osservare colla grazia co

mune ed ordinaria ? Perchè ( rispondo con

Du-Vallid ed altri teologi vuole il Signore,

che noi ricorriamo a lui coll' orazione , come

parlano comunemente i ss. padri . Quindi in

ferisce il dover noi tenere per certo , che o

gauno ha la grazia spedita ad attualmente

pregare , e colla preghiera ad impetrare l'a

juto maggiore a fare quel che non possiamo

colla grazia ordinaria , altrimenti Iddio ci a

vrebbe imposto una legge impossibile; la ra

gione è chiara.

146. A questa si aggiunge un'altra fortis

sima ragione , che se Dio comanda a tutti

l'attuale osservanza de' precetti , dee certa -

mente supporsi , che anche doni comune

mente a tutti la grazia necessaria per l'at
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tuale osservanza di quelli , almeno mediata

mente per mezzo della preghiera. Acciocchè

dunque la legge sia ragionevole, o sia giusto

il rimprovero , e 'l castigo a chi non l'os

serva, bisogna che ciascuno abbia la suffi

ciente potenza , almeno mediata , per mezzo

dell'orazione, a soddisfare attualmente i pre

cetti, e ad attualmente pregaré senza bisogno

di altro ajuto non comune a tutti; altrimen

ti , mancandogli la potenza spedita ad at

tualmente orare, non può dirsi che ognuno

abbia daDio la graziasufficiente a poter at

tualmente osservare la legge. Quindi Petavio

( theol. dogm . tom . 1. lib. 10. cap. 19. c.20 .)

diffusamente prova , che colla sola grazia suf

ficiente, senza altro ajuto , ben opera l'uomo ;

e giunge ad asserire , che il dire il contrario

monstruosum esset; e
dottrina non

è solo de' teologi , ma è della chiesa. Onde

conclude , che la grazia di osservare-attual

mente i precetti siegue all' orazione ; e che

questo dono dell' orazione Iddio lo då nello

stesso tempo che impone i precetti : donum

istud , quo Deus datut justa faciamus, effe

ctum orationis subsequitur, et talis effectuslegi

comes datur. Sicché, siccome a tutti è im

posta la legge , così a tutti è dato il dono di

pregare se vogliono .

147. Così anche tiene Lodovico Tomassino

( in tr. consensus scholæ de gratia cap . 8 .

tr . 3.). Egli per prima si meraviglia di colo

ró , i quali vogliono che la grazia sufficiente

non basta sola a fare in effetto qualunque

che questa
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opera buona, benchè picciola. Indi conclude,

che peraccordare , che la grazia sufficiente

basti all'uomo per salvarsi; e che all'in

contro gli sia necessaria la grazia efficace

per osservare tutta la legge ; bisogna dire ,

che la grazia sufficiente basta a pregare at

tualmente , ed a fare simili atti facili , per

mezzo de' quali si ottiene poi l'efficace per

adempire i difficili : secondo la dottrina di

8. Agostino, che insegna : eo ipso quo firmis

sime creditur Deum impossibilia non præci

pere , hinc admonemur et in facilibus quid a

gamus,et in difficilibus quid petamus. De nat.

et grat. cap. 69. n.83. Sul quale testo il car

dinal de Noris dice : igitur opera facilia , sed

minus perfecta , facere possumus absque eo ,

quod magis auxilium a Deo postulemus,quod

tamen in difficilioribus petendum est. Il To

massino a questo proposito riferisce anche

le autorità di san Bonaventura, di Scoto , e

di altri, e poi dice : omnibus ea placuere suf

ficientia auxilia , vere sufficientia , quibus

asseritur quandoque voluntas ,, quandoque

non .

148. Lo stesso tiene Haberto vescovo Va .

brense , e dottore della Sorbona , che fu il

primo a scrivere contro Giansenio ; egli dice

così : Censemus primo , quod immediate cum

ipso effectu consensus completi sufficiens ( gra

tia ) non habet habitudinem , nisi contingen

ter , vel mediate. Arbitramur proinde gratiam

sufficientem esse gratiam dispositionis ad ef

ficacem , utpote ex cujus bono usu Deus po
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stea gratiam completi effectus effectivam crea

tæ voluntati concedat. Habert theol. græcor.

patrum , lib. 2. cap. 15. num. 7. E cita per

questa dottrina Gammacheo , Ďu-Vallio , I

samberto , Perezio , Le -Moyne, ed altri. E

nello stesso cap. 15. al num . 3. dice : Auxi

liaigitur gratiæsufficientis sunt dispositiva ad

efficacem , et efficacia secundum quid , effectus

videlicet incompleti impetrantis primo remote,

propius , ac tandem proxime , qualis est actus

fidei, spei, timoris, atque inter hæc omnia o

rationis. Unde celeberrimus Alphonsus Lemoy

nus gratiam illam sufficientem docuit esse gra

tiam petendi , seu orationis , de qua toties

b. Augustinus. Sicché, secondo questo dotto

autore Haberto , la grazia efficace va unita

coll'effetto compito ; ma la sufficiente ha il

suo effetto vel contingenter, cioè perchè alle

volte l'ottiene , alle volte no ;' vel mediate ,

cioè per mezzo della preghiera. Di più dice,

che la grazia sufficiente , secondo il buon uso

che se ne fa , dispone ad ottener l'efficace ;

onde egli chiama la sufficiente , efficace se

cundum quid , secondo l'effetto incominciato ,

ma non compito. Per ultimo dice , che la

grazia sufficiente è la grazia di pregare ,
della

quale secondo s . Agostino sta a noi l'avva

Tercene. Sicché l'uomo non ha scusa , se non

adempisce quello , al cui adempimento ha

già la grazia sufficiente , colla quale senza al

tro ajuto , egli o adempisce , o almeno ottie

ne l'ajuto maggiore ad adempirlo. Questo dis

corso di Haberto è tutto aggiustato; ed egli
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asserisce , che una tal dottrina era già comu

ne nella Sorbona.

149. La stessa dottrina tiene l'autore della

teologia ad uso del seminario Petrocorese

( tom .2. lib . 6. quæst. 3. pag. 486. ) . Dice

che colla sola grazia sufficiente , aliquis po

test bene agere ,et aliquando agit ; in modo

che aggiunge : Nihil vetat , ut ex duobus e

quali auxilio præventis faciliores actus , ple

nam conversionem præcedentes, sæpissime u

nus faciat , alius non . Quindi soggiunge: Sic

quosdam pietatis actus, nempe humiliter Deum

deprecari , cum solo auxilio sufficientifacere

( homo ) potest , et aliquando facit , quibus se

ad ulteriores gratias præparat. Dicendo che

questo è l'ordine della divina provvidenza

circa le grazie , ut priorum bono usui poste

riores succedant. E conclude , che la piena

conversione , ed anche la perseveranza fina

le infallibiliter ( homines ) promerentur ora

tione, pro qua sufficiens gratia , quæ nulli

non præsto est , plenissime sufficit .

150. Lo stesso tiene Carlo du-Plessis d'Ar

gentré , teologo ancora sorbonico (dissert.de

multip. gen . gratiar.) e riferisce sovra mille

teologi , i quali di proposito insegnano , che

colla grazia sufficiente senza altro ajuto ben

si fanno le opere facili; e cheoperando l'uo

mo colla sufficiente , impetra poi l'ajuto più

abbondante per la sua perfetta conversione.

Ed in tal senso appunto dice doversi inten

dere quel celebre assioma accettato dalle

scuole, che facientibus quod in se est ( s'in
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1

tende sempre viribus gratiæ , cioè della grazia

sufficiente) Deus non denegat gratiam , cioè

la più abbondante , e l'efficace .

151. Lo stesso tiene il cardinal d'Aguirre

theol. s. Ans. tom . 3. disp. 155. et 176., e'l

p. Antonio Boueat, theol. patrum diss. 3. se

ct. 4., difende fortemente , che ognuno può

coll’orazione senza nuovo ajuto ottener la

grazia della conversione ; e cita per questa

sentenza ( oltre Gammacheo , Du- vallio, Ha

berto , Le-Moyne) Pietro di Tarantasia ve

scovo Tullese, Goderto de' Fonti , Errico da

Gandavo , dottori sorbonici, col signor Ly

gni professore regio , il quale nel suo trat

tato de gratia dimostra che la grazia suffi

ciente dà il pregare , ed il fare alcune opere

meno difficili. Lo stesso scrisse Gaudenzio

Buontempi ( in palladio theol. de gratia disp .

1.9. 1. ) dimostrando , che colla grazia suf

ficiente si ottiene l'efficace per mezzo della

preghiera , la quale si dà a tutti, che vogliono

avvalersene . Lo stesso scrive il dotto
p. For

tunato da Brescia ( Corn . Jans. syste .confut.

par. 2. num. 225. pag . 297. ) tenendo che

tutti hanno la grazia mediata dell'orazione ad

osservare i precetti ; ed ha per indubitato ,

che lo stesso ha tenuto s. Agostino. Lo stes

so scrisse Riccardo di s . Vittore de statu in

ter , hom , tract. 1. cap. 13. , dicendo esservi la

grazia comune sufficiente , a cui l'uomo tal

volta acconsente , ed altre volte resiste . Mat

tia Felicio , che scrisse contra Calvino, de

finisce la grazia ordinaria , o sia sufficiente,
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cosi : Est motio divina , qua movetur homo

ad bonum , nec alicui denegatur. Alii illi ac

quiescunt , sicque ad gratiam habitualem dis

ponuntur ; alirepugnant. Andrea Vega dice

similmente : Hæc autem auxilia , quæ omni

bus dantur , a plerisque inefficacia vocantur

quia non semper habent suum effectum , sed

aliquando a peccatoribus frustrantur.

152. Il cardinal Gotti in un luogo della

sua teologia par che da noi non discordi

poichè facendosi ivi l'opposizione, come l'uo

mo potea perseverare se vuole , quando non

è in suo potere aver l'ajuto speciale a perse

verare ; risponde , che sebbene tale ajuto

speciale non è in suo potere , in potestate

tamen hominis dicitur esse , quod ipse per Dei

gratiam potest ab eo petere , ac obtinere ; et

hoc modo in hominis potestate dicipotest esse ,

ut habeat auxilium ad perseverandum necessa

rium , illud impetrando orationibus.Onde per

verificarsi, che sia in potestà dell'uomo il

perseverare , siccome è necessario che
possa

coll'orazione impetrar l'ajuto ad attualmente

perseverare , senza bisogno di altra grazia ;

così anche è necessario ,che colla sola grazia

sufficiente a tutti comune , senza bisogno di al

tra grazia, possa egli attualmente pregare ,e

colla preghiera ottener la perseveranza , al

trimenti non può dirsi , che ciascuno abbia.

la grazia necessaria a perseverare , almeno

rimota e mediata per mezzo della preghiera.

E cosi l'intende anche s . Francesco diSales,

dicendo nel suo Teotimo ( tom . 2. lib . 2 .
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cap. 4. ) che la grazia di attualmente prega

re è data ad ognuno che vuole avvalersene ,

e da ciò deduce essere in potere di ognuno

il
perseverare. Ivi dopo aver dimostrato es=

1 ser necessario il continuamente pregare per

ottenere da Dio il dono della perseveranza

finale, soggiunge : Or perchè il dono dell'ora

zione è liberamente promesso a tutti coloro

che vogliono consentire alle celesti ispirazioni,

per conseguenza è in nostro potere il perse

verare. Lo stesso insegna il cardinal Bellar

mino , dicendo : Auxilium sufficiens ad salu

tem pro loco et tempore , mediate vel imme

diate omnibus datur etc. Dicimus mediate vel

immediate , quoniam iis qui usu rationis utun

tur , immitti credimus a Deo sanctas inspira

tiones , ac per hoc immediate illas habere gra

tiam excitantem , cui si acquiescere velint ,

possint ad justificationem disponi , et ad salu

tem aliquando pertingere. Bellarm . tom . 4 .

controv . 3. de grat. lib . 2. cap. 5. Scrive san

Tommaso su quel testo dell'Apostolo ( 1 .

Cor. 10. 13. ) : Fidelis Deus , qui non patie

tur vos tentari supra id quod potestis ; che

Dio non sarebbe fedele, se non ci concedesse

( in quanto a sè spetta ) quelle grazie , per

mezzo delle quali possiamo conseguir la sa

lute : Non autem videretur esse fidelis , si no

bis denegaret , in quantum in ipso est, ea per

quce pervenire ad eum possemus. S. Thom .

lect. 1. in c. 1. ep . 1. ad Cor. In oltre nelle

divine scritture Iddio in mille luoghi ci am

monisce a convertirci , ed a ricorrere a lui
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me , et

>

colle preghiere , colla promessa di esaudirci,

se noi ricorriamo : Convertimini ad

ego convertar ad vos i . Convertimini ad

correptionem meam , en proferam vobis spi

ritum meum . Prov. 1. ex v . 20. Revertimini,

et vivite. Ezech. ..... Venite ad me omnes ,

qui laboratis , et onerati estis , et ego reficiam

vos . Matth . 11. 28. Petite , et dabitur vobis.

Matth . 7. 7. Dice il cardinal Bellarmino ( de

grat. lib . 2. cap. 5. ) che queste esortazioni,

convertimini , revertimini , venite , petite, sa

rebbero affatto vane ed irrisorie , se Dio non

desse ad ognuno almeno la grazia spedita di

attualmente pregarlo se vuole .

153. Ma se non fosse così , come avrebbe

potuto il concilio di Trento sess . 6. cap. 13 .

riprovando gli eretici che voleano esser im

possibile l'osservanza de ' precetti, insegnar

ci , e dire : Deus impossibilia non jubet , sed

jubendo monet , et facere quod possis , et pe

tere quod non possis , et adjuvat ut possis.

Posta questa dottrina, io non so come possa

dirsi da alcuno , che per attualmente pregare

non basta la grazia comune a tutti , ma vi

bisogna la grazia efficace, che ci doni il pre

gare attualmente. Dice saggiamente il p. For

tunato da Brescia , che se a tutti non fosse

data la grazia attuale di pregare , ma vi bi

sognasse l'efficace , a tutti non comune , il

pregare si potrebbe dire in certo senso im

possibile a molti, a'quali mancherebbe questa

grazia efficace necessaria per pregare . Onde

malamente avrebbe detto il concilio, che Dio
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una

monet petere quod non possis, perchè ammo.

nirebbe a cercare , viene a dire a fare

cosa , all'adempimento della quale manca

l'ajuto attuale, senza cui non può adempirsi :

sicché la divina monizione a pregare dee in

tendersi del pregare in atto , senza bisogno

di altra grazia , non comune a tutti . Siccome

il Signore ammonisce l ' uomo a fare attual

mente quel che già può fare senza nuova

grazia, monet etfacere quod possis ; così am

monisce parimente ad attualmente pregare

senza nuova grazia , colla grazia comune

quale Iddio concede a tutti ; il che si spiega

con quelle ultime parole, et adjuvat utpossis.

E ciò appunto volle darci ad intendere s . A

gostino ; scrivendo le parole mentovate di 90

pra : eo ipso quo firmissime creditur , Deum

impossibilia non præcipere, hinc admonemur

et in facilibus quid agamus , et in difficilibus

quid petamus. De nat. et grat. cap. 69. n. 83.

Dove dimostra , che se tutti non hanno la

grazia di far le cose difficili , tutti almeno

hanno la grazia di pregare. Restringiamo l'ara

gomento . Dice il concilio , che Dio non im

pone precetti impossibili, perchè o dà l'ajuto

per osservarli , o dà la grazia di pregare per

ottener questo ajuto , ed egli ci ajuta a fare

ol' uno o l'altro. Or se mai fosse vero , che

non a tutti il Signore dà la grazia almeno

mediata attuale della preghieraper osservare

in effetto tutti precetti; sarebbe quel che

dicea Giansenio, cioè che per alcuni precetti

anche all' uomo giusto manca la grazia per

osservarli in atto .
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154. Si aggiunge , che la nostra sentenza

vien confermata dai ss . padri ; s . Basilio (lib .

moral. summar . Summa 62, cap. 3. ) dice ;

uti tamen quis permissus est in tentationem in

cidere , eventum , ut sufferre possit, et volun

tatem Dei per orationem petere. Dice dunque

il Santo , che quando alcuno è tentato , Iddio

lo permette , affinchè egli resista, cercando

di far la divina volontà , per mezzo dell'ora

zione. Dunque suppone, che dove l'uomo non

ha l'ajuto bastante a vincer la tentazione ,

almeno ha l'ajuto comune della preghiera

per ottenerla grazia maggiore che vi bisogna.

S. Gio. Grisostomo (homil. de Moyse) scrive:

nec quisquampoterit excusari, qui hostem vin

cere noluit, dum orare cessavit. Se taluno non

avesse la grazia attuale di pregare , per otte

nere l'ajuto efficace a resistere, ben potrebbe

scusarsi , se resta vinto . Lo stesso scrive s . Ber

nardo ( serm . 5. de quad .): qui sumus nos ? aut

quæ fortitudo nostra ? hoc quærebat Deus, ut

videntes defectum nostrum , et quod non esset

auxilium aliud , ad ejus misericordiam tota

humilitate curramus. Dunque Iddio a questo

fine ci ha imposta una legge impossibile se

condo le nostre forze , acciocchè ricorriamo

a lui , e colla preghiera otteniamo la forza di

osservarla se a taluno fosse negata la

grazia di attualmente pregare, a costui si ren

derebbe affatto impossibile la legge ; ma no ,

soggiunge s . Bernardo: multi queruntur, deesse

sibigratiam , sed mullo justius gratia quere

Lig ., Op. dogm ., vol. I.
8

; ma
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retur deesse sibi multos. Ha più ragione il

Signore di lagnarsi di noi perchè manehiamo

alla grazia con cui ci assiste, che noi di la

gnarci che ci manchi la grazia . Ma niun pa

dre questa dottrina l'ha spiegata più chiara ,

che s. Agostino in tanti luoghi . In un luogo

dice : ideo jubet ( Deus ) aliqua quæ non pos

sumus , ut noverimus , quid ' ab illo petere de

beamus. Vide contra duas epistolas Pelag. In

altro luogo dice : ista tua propria peccata sunt,

nullienint homini ablatum est scire utiliter quæ

rere . Lib . 3. de lib. arb . cap . 19. num . 53. In

altro luogo : quid ergo aliud ostenditur nobis,

nisi quia et petere, et quærere , et pulsare ille

concedit
, qui ut hæc faciemus jubet. Lib. i . ad

Simpl, qu. 2. In altro luogo : semel accipe et

intellige: nondum traheris ? ora ut traharis .

Tract. 26. in Joan . num. 2. In altro luogo :

homo qui voluerit, et non potuerit , oret utha

beat tantum ( voluntatem ) quanta sufficit ad

adimplenda mandata; sic quippeadjuatur, ut

faciat quod jubetur. De orat. et lib . arb. t. 10 .

num . 31. in fin. Tutti questi luoghi non han

bisogno di spiega. In altro luogo dice : præ

cepto admonitum est liberum arbitrium , ut

quæreret Dei donum ; at quidem sine suo fru

ctu admoneretur, nisi prius acciperet aliquid

dilectionis , ut addi sibi quæreret , unde quod

jubebatur impleret. De grat. et lib . arb . c. 18 .

Si noti : aliquid dilectionis ; ecco la grazia

sufficiente , per cui l'uomo può poi pregando

impetrare la grazia attuale di adempire il

precetto. In altro luogo : jubet ideo , ut facere
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se

jussa conati , et nostra infirmitate fatigati ad

jutorium gratiæ petere noverimus. In ep . 89 .

Con ciò suppone il Santo, che noi colla gra

zia ordinaria non possiamo già adempire i

precetti , ma ben possiamo colla preghiera

ottener l'ajuto ad adempirli. In altro luogo

dice : hoc restat in ista mortali vita , non ut

impleat homo justitiam , cum voluerit, sed ut

sesupplici pietate converlat ad eum ,cujus dono

eam possit implere. Lib. div . qu . ad Simp. qu.

1. num . 14. Dicendo dunque s . Agostino, che

all'uonno altro non resta in questa vita ,

non voltarsi a Dio, col dono del quale possa

adempire la legge , suppone per certo che

ognuno abbia la grazia di attualmente pre

gare; altrimenti , se non avesse la grazia ef

ficace , e neppure la grazia comune di pre

gare , niente gli resterebbe di ajuto per os

servare la legge , e salvarsi.

155. Sovra tutto fanno al caso nostro due

testi di s . Agostino , il primo : certum est, nos

mandata servare si volumus; sed quia præpa

ratur voluntas a Domino , ab illo petendum

est , ut tantum velimus , quantum sufficit ut

volendo faciamus. De grat . et lib. arb . c . 16.

Dice il Santo , che noi osserviamo i precetti,

se vogliamo ; ma per avere la volontà di os

servarli , dobbiam cercar la grazia di volere,

acciocchè volendo gli adempiamo. Dunque a

tutti ci è data la grazia di chiedere questa vo

lontà vera di osservare i precetti ; altrimen

ti, se per attualmente chiedere questa volontà,

vi bisognasse la grazia efficace non comune
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a tutti, coloro a cui questa non fosse data ,

non potrebbero avere neppure la volontà di

osservare i preçetti .

156. Il secondo testo è quello ( lib. de cor

rept. et grat. cap. 5.) , dove il s. dottore ri

sponde a'monaciAdrumetini, i quali diceano

così: Se la grazia è necessaria , e questa mi

manca , perchè correggere me, che non posso

operare ? prega più presto tu il Signore per

me che mi doni questa grazia, ora potius pro

me . Ed il Santo risponde loro : voi dovete

esser corretti , non perchè non operate, non

avendo la forza, ma perchè non pregate per

ottener questa forza:quicorripinon vult, et di

cit, ora potius pro me; ideo corripiendus est, ut

faciat etiam ipse pro se : cioè , ut oret etiam

ipse pro se. Or se non avesse creduto il San

to , che ognuno ha la grazia sufficiente, colla

quale prega se vuole , senza bisogno di altro

ajuto, non avrebbe potuto dire assolutamente,

che quegli doveva esser corretto, perchè non

pregava, mentre colui avrebbe potuto repli

care : ma io non debbo esser corretto, se non

prego , quando mi manca anche la grazia di

attualmente pregare. Ma s . Agostino suppone

sempre per certo , che coloro i quali non

hanno la grazia efficace di operare il bene ,

hanno nondimeno la grazia di pregare, e colla

preghiera di ottener l'ajuto ad operare: quan

do autem non agunt , orent, ut quod nondum

habent, accipiant. Onde il Bellarmino , ri

spondendo agli eretici , che fondati suquel

testo , Nemo potest venire ad me , nisi Pater
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meus traxerit eum , ne deducono non potere

andare a Dio chi da lui non è propriamente

tratto ; dice : Respondemus eo solum concludi,

non habere omnes auxilium efficax,quo reipsa

credant;non tamen concludi, non habere omnes

saltem auxilium , quo possint credere, vel certe

quo possint auxilium petere. Lib . 2. de grat.

cap . 8 .

157. Concludiamo colla nostra sentenza,

sostenuta già da tanti teologi, come abbiam

ora veduto : ben dunque si accorda da una

parte la grazia intrinsecamente efficace, colla

quale noi infallibilmente ( benchè libera

mente ) facciamo il bene ; non potendosi

negare , che Iddio ben può colla sua onnipo

ténza muovere i cuori umani a voler libera

mente ciò ch'egli vuole, come osservammo

nella risposta fatta al sistema di Molina.

Dall'altra parte colla nostra sentenza si am

mette la grazia vera sufficiente comune a

tutti , della quale se l'uomo vuole avvalersi

certamente conseguirà per mezzo della pre

ghiera la grazia efficace; ma se non vuole

avvalersene, giustamente questa grazia effi

cace gli sarà negata. Ne gli gioverà scusarsi

di non avere avuta la forza di vincer le ten

tazioni ; perchè se egli avesse voluto avva

lersi della grazia comune a tutti di pregare ,

colla preghiera ben avrebbe ottenuta questa

forza , e si sarebbe salvato .

158. Altrimenti, se non si ammette questa

grazia sufficiente, colla quale senza bisogno

di altra grazia , non comune a tutti , possa

n

Ć
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ognuno pregare, e pregando ottener la grazia

efficace, ed osservar la legge ; io non so in

tendere, come possano i sacri oratori esorta

re i popoli a convertirsi , quando ad alcuni

fosse negata anche la grazia di pregare; per

chè i popoli potrebbero rispondere : questo

che dite a noi, ditelo a Dio, che lo faccia esso,

mentre noi non abbiamo, nè la grazia imme

diata efficace di attualmente convertirci, nè la

grazia sufficiente mediata permezzo della pre

ottenerla. Non so parimente capi

re, come le sacre scritture tanto esortino gli

uomini ad ubbidire alle voci divine, quando

non a tutti fosse concessa la grazia di pre

gare, poichè quei che son destituti anche

della grazia efficace di pregare , potrebbero

ire a Dio : Signore, perchè ciò lo dite a noi?

Fatelo voi, giacchè sapete, che noi non abbia

mo neppur la grazia di pregarvi a farci cor

rispondere alle vostre chiamate. Non vaglio

finalmente a comprendere, come possa esser

giusto quel rimprovero, che si fa a' peccato

ri, vos semper Spiritui Sancto resistitis. Act.

7:51 .; quando mancasse loro anche la gra

zia rimota necessaria ad attualmente pregare .

159. All'incontro colla sentenza della gra

zia della preghiera comune a tutti, si toglie

loro ogni scusa , se dicono di non aver avu

ta forza di resistere agli assalti del senso , e

dell'inferno ; giacchè se non aveano la forza

attuale a resistere, aveano già la grazia della

preghiera , colla quale avrebbero impetrato

l'ajuto efficace, ed avrebbero vinto .
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SESSIONE SETTIMA

Decreto de' sacramenti.

DE ' SACRAMENTI IN GENERE

1. Trattandosi de' sacramenti in genere ,

e del battesimo, e cresima in particolare, non

parve necessario a ' padci l'insegnare la vera

dottrina con decreti a parte, come si era

fatto nella sessione antecedente intorno alla

giustificazione , ma stimarono che bastasse il

condannar solamente gli errori . Furon per

tanto formati trenta canoni di fede : tredici

sovra i sacramenti in genere , quattordici so

vra il battesimo, e tre sovra la cresima.

2. Nel proemio si disse , che per compi

mento della dottrina promulgata circa la giu

stificazione nell' antecedente sessione , parea

consentaneo trattar de' santi sagramenti, per

mezzo di cui si comunica a noi la grazia : e

perciò il concilio stabiliva più canoni , con

dannando gli errori, ch'eran contrarj alla fe

de . Si trascrivono qui i canoni, appresso cia

scuno de' quali noteransi le opposizioni e

le osservazioni, che vi furono fatte.

3. Nel can . I. si disse : Si quis dixerit sa

cramenta novæ legis non fuisse omnia a Jesu

Christo Domino nostro instituta ; aut esse plu

ra vel pauciora quam septem , videl. baptis

mum, confirmationem , eucharistiam , pæniten
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tiam , extremam unctionem , ordinem , matri

monium ; aut etiam aliquod horum septem non

esse vere et proprie sacramentum : anathe

ma sit.

4. Il Soave dice, che in quanto al nume

ro de' sacramenti furon tutti uniformi i
pa

dri in sentire, ch'erano sette, per l'autorità

così degli scolastici dopo il maestro delle

sentenze, come del concilio Fiorentino, e della

tradizione della chiesa Romana. Ma doveva

aggiungervi della chiesa Greca, la quale, ben

che da otto secoli si fosse divisa dalla Roma

na , in ciò nondimeno niente dissentiva . E

ciò era necessario notare per far vedere, che

tal verità sia a noi pervenuta da Gesù Cri-.

sto , e dagli apostoli.

5. Di più qui il Soave facendo al solito il

maestro al concilio, dichiara il suo parere ,

che sarebbe stato bene il non determinare

che i sacramenti erano sette, e non plura ,

vel pauciora ; dicendo esser varie le senten

ze intorno alla definizione , ed all'essenza

del sacramento , e che perciò non potea sta

bilirsi puntualmente, e con certezza, quali,

e quanti essi fossero. Ma si risponde, che a

noi basta il sapere essere i sacramenti alcuni

segni sensibili operati a nome di Gesù Cri

sto , i quali, poste le debite condizioni, ap

portano da per se stessi , ed infallibilmente

la grazia. E perciò non sono sacramenti ne

la benedizione dell'abate, nė la creazione dei

cardinali , ed altre funzioni nominate dal

Soave ; perchè elleno non cagionano grazia ;

*** w
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come neppure il martirio, il quale non s'am

ministra a nome di Cristo , ma anzi ad in

giuria di Cristo. Del resto , poco importa il

sapere la loro quiddità , ed in che consista il

lor essere ,

6. Vi furono ben anche alcuni nel conci

lio, che sconsigliavano di metter quelle pa

role, plura vel pauciora quam septem , dicen

do che non l'aveano usate gli antichi dottori,

nè il sinodo di Cartagine, né il concilio Fio

rentino . Ma si rispose, che aquei tempi non

v'erano le due eresie, di cui l'una diceva es

ser due o tre soli i veri sacramenti ; e l'altra,

che tutti quei segni , a cuinella scrittura sta

promessa la grazia, come la limosina, e l'o

razione, sono tutti sacramenti.

Nel can. II. si disse: Si quis dixerit, ea

ipsa nové legis sacramenta a sacramentis an

tiqriælegis non differre, nisi quia cæremoniæ

sunt aliæ , et alii ritus externi : anathena sit.

8. Intorno alla differenza tra' sacramenti

della legge vecchia, e nuova, il Soave recita

molti discorsi, affin di mettere in dubbio la

verità cattolica . La verità cattolica è , che i

sacramenti della legge nuova causano la gra

zia , maquei dell'antica solamente la siguifi

cavano . Sicché è errore il dire, come dicono

i novatori , che i nostri sacramenti sono me

ri segni della grazia ; poichè sebbene essi

son segni, e significano la grazia , insieme

però anche la cagionano, come le nuvole che

insieme son segno , e son causa della pioggia .

Perciò s. Paolo chiamò tutte le cerimonie

* 8
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son

dell'antica legge , elementi infermi, ed ombre

delle cose future. Gal. 4. 9. Coloss. 2. 17. Ma

il vangelo all'incontro ci fa certi, che nel

battesimo l'uomo rinasce alla grazia. che nel

sacramento della penitenza si rimettono i

peccati , che nell'eucaristia si riceve la vita ,

che nell'imposizione delle mani de' vescovi

si dà lo Spirito Santo . Onde si vede , che i

sacramenti non sono sterili segni, ma

cagioni ancora, le quali producono la grazia

che promettono.

9. Nel can . III . si disse : Si quis dixerit ,

hæc septem sacramenta ita esse inter se paria,

ut nulla ratione aliud sit alio dignius : ana

thema sit.

10. Qui si aggiunsero le parole nulla ra.

tione , perchè Lutero volea , che tutti i sa

cramenti sono totalmente eguali , com ' egli

già scrisse al senato di Praga, dicendo, non

è un sagramento più degno dell'altro , poichè

tutti consistono nella parola di Dio. Ma ciò

è contrario a quel che scrissero san Dionigi,

s . Ambrogio, ed Innocenzo III . nel cap . cum

Marthe, de celebr . missar . Nel concilio al

cuni diceano, che ciascun sagramento haqual

che eccellenza particolare , per cui non resta

inferiore agli altri; ma di tal detto non si

ebbe ragione.

11. Nel can. IV. si disse : Si quis dixerit,

sacramenta novæ legis non esse ad salutem

necessaria , sed superflua; et sine eis , aut eo

rum voto per solam fidem homines a Deo

gratiam justificationis adipisci , licet omnia

$
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singulis necessaria non sint: anathema sit .

12. Gli eretici intanto dicono , che niun

sacramento è necessario , in quanto tengono,

che la sola fede è quella che giustifica ; ed

i sagramenti servono solamente ad eccitare,

e nutrir questa fede : la quale per altro (co

ine parlano ) può eccitarsi , e nutrirsi egual

mente dalla predicazione. Ma ciò è certa

mente falso , ed errore condannato nese

guenti canoni V. VI. VII. ed VIII.; perchè,

siccome abbiamo dalla scrittura , alcuni sa

gramenti solo sono necessari per sè alla sa

lute di necessità di-mezzo , com'è il batte

simo a tutti , la penitenza a ' caduti in pec

cato dopo il battesino , e l'eucaristia , la

quale almeno in yoto anche a tutti è ne-,

cessaria .

13. Scrive poi il Soave , che il voto, o sia

il desiderio almeno implicito del battesimo

(lo stesso corre della penitenza per li pecca

tori ) a molti del concilio non parea neces

sario alla giustificazione ; poichè Cornelio ,

e'l buon ladrone senza aver notizia del bat

tesimo ben furono giustificati.Ma dice il Pal

lavicino, che un tal parere asserito è un so

gno del Soave , perchè i teologi di Trento

per difendere questo lor parere non avreb

bero mai potuto addurre l'esempio di Cor

nelio , e del buon ladrone , essendo noto a

tutti, che l'obbligo del battesimo non co

minciò se non dopo la morte del Salvatore,

e dopo la promulgazione del vangelo. Del

resto chi può negare , che nell'atto di per
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fetto amore verso Dio, il quale già basta a

giustificare , non s'includa il voto implicito

del battesimo , della penitenza , e della eu

caristia ? Chi vuole il tutto , vuole ancora

ciascuna parte di quel tutto, e tutti i mezzi,

che son necessari per conseguirlo. L'infe

dele , acciocchè venga giustificato senza bat

tesimo, bisogna ch'egli ami Dio sopra tutte

le cose , ed abbia una volontà universale di

osservare tutti i divini precetti, tra' quali il

primo è di ricevere il battesimo; e perciò ,

affinchè si giustifichi, gli è necessario il de

siderio almeno implicito di quello ; mentr' ė

certo , che a tal desiderio si ascrive la rige

nerazione spirituale del non battezzato ; sic

come parimente la rimessione de' peccati ai

battezzati contriti si ascrive al voto esplicito,

o implicito dell'assoluzione sacramentale.

14. Si aggiunsero poi al riferito canone

quelle parole , licet omnia singulis necessaria

non sint : con ciò s' intese di condannar Lu

tero , il quale asseriva, che niuno de' sagra

menti era assolutamente necessario alla sa

lute , ascrivendo egli tutta la salute alla fe

de , come di sovra si disse, e niente all'ef

ficacia de' sagramenti.

15. Nel can. V. si disse : Si quis dixerit ,

hæc sadramenta propter solam fidem nutrien

dam instituta : anathema sit.

16. Nel can. VI. Si quis dixerit, sacramenta

novæ legis non continere gratiam quam signi

ficant, aut gratiam ipsam nonponentibusobi

cem non conferre, quasi signa tantum externa
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sint accepte per fidem gratice , veljustitiæ , et

notæ quædam christianæ professionis , quibus

apud homines discernunturfideles ab infideli

bus : anathema sit.

17 Nel can. VII. Si quis dixerit, non dart

gratiam per hujusmodi sacramenta semper ,

et omnibus, quantum est ex parte Dei, etiamsi

rite ea suscipiant, sed aliquando , et aliquibus :

anathema sit.

18.Nel can. VIII.: Si quis dixerit, per ipsa

novæ legis sacramenta ex opere operato non

conferre gratiam , sed solamfidem divine proe

missionisad gratiam consequendam sufficere :

anathema sit.

19. Giustamente furono condannati gli er

rori enunciati in questi canoni per quel che

si disse di sopra dietro al canone II.

20. Nel can . IX. sidisse: Si quisdixerit ,

in tribus sacramentis , baptismo scilicet, con

firmatione , et ordine non imprimi characte

rem in anima , hoc est signum quoddam spi

rituale, et indelebile , unde ea iterari non pos

sunt : anathenna sit.

21. Su questo dogma insegnato dalla chie

sa cattolica del carattere , che viene impresso

nell'anima da' tre sagramenti nominati nel

canone , battesimo , cresima , ed ordine , i

non possono iterarsi; il Soave adduce

il detto di Scoto , il quale scrive in 4. dist.

qu . 9. che tale dottrina non si ricava neces

sariamente dalle parole della scrittura , o

de' padri , ma dalla sola autorità della chie

dal che esso ingiustamente poi ne rica
saj
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va , che Sooto neghi, ma cop bel modo , tal

verita. Ella è una mera calunnia , perchè

sebbene il mentovato doltore in ciò sente

diversamente dagli altri , i quali comunemen-,

te dicono , che tal dogma bastantemente dai

padri, e dalla scrittura si prova , non mai

però può dirsi, nè sospettarsi, che Scoto ne

ghi , q dubiti del carattere de' tre suddetti

sagramenti. Tal verità però ben si prova da ,

più luoghi della scrittura ,especialmente

daila seconda pistola di san Paolo a' Corinti

1. 22., ove dicesi che Dio ci segna , e ci dà

ilpegno della sua eredità : qui el signavit nos,

el dedit pignus Spiritus in cordibus nostris.

E più chiaramente poi l' affermano i padri

greci , e latini presso il Bellarınino ( de effect.

sacram . lib. 2. cap. 21.) tra' quali v'è s . Ago

știno , che nella pistola 23. dice così : il

gramento del battesimo basta per la consa

grazione, la quale fa che sia leo , l'eretico ,

che sta fuori del gregge delSignore , mentre

ha il carattere delSignore. La sagra dottrina

pertanto c'insegna , ch'egli dee esser corretto,

ma non di nuovo consagrato.

22. Errano gli eretici in credere , che le

impressioni divine siano come i diritti , e

podestà , che hanno gli uomini sulla terra.

Queste da essi si acquistano , o vengono lor

conferite solo estrinsecamente ; ma le im

pressioni della grazia sono soyranaturali , ed

intrinsecamente vengon da Dio prodotte nel

l'anima. Alcuni doni però son tali, che pos

sono esser cancellati dal peccato , come è la

sa
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grazia della giustificazione: altri poi , che

non soggiacciono ad esser cancellati , com'è

l' esser cristiano , l' esser confermato col se

gno militare di Cristo , e l'aver podestà nella

chiesa militante : questi si chiaman caratteri,

che non posson cancellarsi anche dopo il

peccato.

23. Nel can. X. si disse : Si quis dixerit ,

christianos omnes in verbo, et omnibus sacra

mentis administrandis habere potestatem : -

nathema sit.

24. Questo canone condanna l'error di

Lutero , il quale diceva, che non solo gli uo

mini , ma anche gli angeli , e i demonj in

forma umana erano idonei ministri de' sa

gramenti ; e tanto più dicea , ch'erano atti

ministri tutti i cristiani ; mentre volea , che

col battesimo si dona ad ogni uomo la po

destà sovra tutti i sagramenti. Condanna an

cora l'error di Calvino , il quale anche in

caso di necessità
negava a’ laici il poter bat

tezzare . Perciò nel canone giustamente si di

ce : omnes in omnibus sacramentis habere po

testatem ; poichè in necessità anche il laico

può amministrare il battesimo ; e nel matri

monio secondo la vera sentenza di Bellar

mino ( checchè altri si dicano ) , i soli laici

sono iministri di tal sagramento.È certo poi

per 1. che i soli uomini, e non già gli an

geli possono esser ministri de' sagramenti ;

mentre tal podestà ' a ' soli uomini fu concessa

da Gesù Cristo, che disse loro : euntes docete

omnes gentes , baptizantes eos etc. Hocfacile
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in meam commemorationem . Quorum remise

ritis peccata , remittuntur eis. E certo per 2. ,

che non başta l'esser battezzato per poter

amministrare tutti i sagramenti. GÎi apostoli

furon già priina battezzati , e di poi riceve

rono la podestà di consagrar l'eucaristia col

le parole di sovra riferite, hoc facite in meam

commemorationem ; e di assolvere i peccati ,

quorum remiseritis peccata etc.

25. Nel can. XI. si disse : Si quis dixerit ,

in ministris , dum sacramenta conficiunt, et

conferunt, non requiri intentionem saltem fa

ciendi , quod facit ecclesia : anathema sit.

26. Con tal canone restò condannata l'opi

nione di Lutero , il quale nel suo libro della

cattività babilonica dicea , che ogni sacra

mento validamente si riceve , semprechè si

amministra , quantunque dal ministro si con

ferisca fintamente , o per gioco senza inten

zione, di conferirlo ; poichè egli volea , che

tulto il valore del sagramento consiste nella

fede di chi lo riceve , e non già nel sagra

mento , e tanto meno nell'intenzione delmi

nistro .

27 :
È celebre poi l'opinione difesa nel

concilio da Ambrogio Caterino , e prima di

lui da Pietro di Palude , e da Silvestro da

Prierio , cioè che basti per lo valore del sa

cramento , che'l ministro lo conferisca seria

inente , non ostante che non abbia animo di

conferirlo . Di modo che , dice il Caterino ,

se il ministro nel dare il battesimo altro non

intende , che di lavare materialmente l'in
2
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fante , purché lo faccia seriamente , già va

lidamente lo battezza . La sua ragione prin

cipale è , che altrimenti se tali sagramenti

non fossero validi , resterebbero dubbiosi

tutti i battesimi , e tutte le assoluzioni sa

gramentali; e, quello che più importa, tutte

le ordinazioni de' sacerdoti , equelle special

mente de vescovi , dalle quali dipende poi

il valore di tante altre ordinazioni succes

sive .

28. Il Bellarmino parlando di tale opinio

ne ( tom .3. lib . 1. cap. 27. ) non ha difficol

tà di scrivere così : Hæc opinio non video

quid differat a sententia hæreticorum . Il Pal

lavicino all'incontro scrive , che tale opinio

ne , essendo contraria alla sentenza comune

de teologi, che almeno richiedono nel mi

nistro l'intenzione implicita di conferire il

sacramento , egli l'ha per falsa , ma non già

per condannata , poichè il concilio nel rife

rito canone altro non dichiarò , se non ch'è

necessaria nel ministro l'intenzione di fare

quel che fa la chiesa . Onde sempre che il

ministro dà il sacramento esternamente e se

riamente , com'è solito darsi nella chiesa ,

l'opinione non può dirsi condannata in via

gore di tal canone. Ed in fatti il Caterino

dopo il concilio seguì già a difenderla , ed

oggidi molti la difendono. Del resto il dire ,

che si faccia il sagramento , quando il mini

stro intende positivamente di non conferirlo,

cosa molto dura . Parlando special

mente del sagramento della penitenza , noi

è una
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l'intenzione del

abbiamo che il Signore disse : Quorum re

miseritis peccata , remittuntur eis : et quorum

retinueritis , retenta sunt. Jo . 20. 23. Queste

parole dinotano l'animo , che dee veramente

avere il sacerdote di assolvere , acciocchè

vaglia l'assoluzione. In oltre s . Tommaso, 3 .

p . 9. 64. a. 8., insegna , che potendosi le

azioni de' sacramenti riferirsi a più fini ,

comeper esempio la lavanda del battesimo

può riferirsi a togliere o le macchie del cor

po , o quelle dell'anima ; perciò vi bisogna

fine di quell'azione. Ecco le parole del san

to dottore : Sicut ablutio aquæ , quæ fit in ba

ptismo , potest ordinari et ad munditiam cor

poralem , et ad sanitatem spiritualem , et ad

ludum , et alia hujusmodi; et ideo oportet ,

quod determinetur ad unum , idest ad sacra

mentale effectum , per intentionem abluentis.

Loco cit.

29. Oppongono i contrarj quel che dice

appresso l'Angelico nella risposta, ad 2., cioè :

In verbis autem quæ proferi ( minister ) ex

primitur intentio ecclesiæ, quæ sufficit ad per

fectionem sacramenti. Ma risponde il p
Go

net , che con ciò s, Tommaso secondo l'op

posizione fattasi altro non intende dire , se

non che non ricercasi , che il ministro ester

namente manifesti l'intenzione sua di volere ,

che il sacramento abbia effetto

gione che in verbis quæ profert, exprimitur

intentio ecclesiæ . E ciò si conferma più chia

ramente da quel che scrive s . Tommaso nel

; per
la ra
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l'art. 10. dove fa il quesito se ricercasi l'in

tenzione retta nel ministro per lo valore del

sacramento ; e risponde così : Intentio mini

stri potest perverti dupliciter . Uno modo re

spectu sacramenti , puta cum aliquis non in

tendit sacramentum conferre , sed derisorie

aliquid agere ; et talis perversitas tollit veri

tatem sacramenti , præcipue quando suam in

tentionem exterius manifestat. Altrimenti è

poi ( dice il santo ) , se il ministro intende

di fare il sagramento , ma a mal fine , v. gr.

per abuso di maleficj ecc . Si potino le parole

cum aliquis non intendit sacramentum confer

re ; dunque s . Tomaso richiede assoluta

mente l'intenzione del ministro di conferire

il sagramento , acciocchè il sagramento sia

valido . Altrimenti poi dice , se v'è intenzio

ne di conferirlo , benchèl'intenzione sia per

versa ; sicchè tutta la distinzione la fa nel

l'avere, o non avere il ministro l'intenzione

di fare il sacramento . Ed in altro luogo ( 0

pusc. 8. ) espressamente dice l’Angelico : Si

minister non intendat sacramentum conferre ,

non perficitur sacramentum .

30. Si aggiunge a ciò la propos. 28. dan

nata da Alessandro VIII. che dicea : Valet

baptismus collatus a ministro , qui omnem ri

tum externum , formamque baptizandi obser

vat , intus vero in corde suo apud se resolvit :

non intendendo facere quod facit ecclesia.Dico

no i contrari , che questa condanna non osta,

mentre la proposizione poteva intendersi an

che del rito esterno giocoso. Masi risponde
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per 1. che il rito giocoso già era stato con

dannato dal Tridentino, onde era inutile que

sta seconda condanna. Si risponde per 2.che

la riferita proposizione non era quella degli

eretici , ma degli autori cattolici , e special

mente di Giovan Maria Scribonio ( summa

theol. disp. 1. de sacram . quæst. 6.) , il quale

ammetteva l'amministrazione seria , non gio

cosa ; e questa fu l'opinione , che fu con

dannata. Almeno dice saviamente Benedet

to XIV. ( de synodo lib . 7. cap . 4. ), che da

questa condanna restò molto indebolita l'o .

pinione del Caterino ; e poi conclude , che

quantunque talc opinjone fosse probabile ,

nondimeno peccherebbe certamente il sacer

dote conferendo il sagramento secondo l'opi

mione del Caterino ; poichè il sagramento

resterebbe dubbio , e perciò dovrebbe ripe

tersi almeno sotto condizione.

31. Ia quanto poi agl’inconvenienti oppo

sti dal Caterino , risponde il Pallavicino ,

che quantunque non fosse necessaria l'inten

zion del ministro , gli stessi inconvenienti

s'incontrano per altre vie . Per esempio nel

l'amministrar la penitenza può facilmente il

sacerdote , mentre assolve con voce bassa ,

tralasciare una parola essenziale , e così può

lasciare tutti i suoi penitenti negli stessi loro

peccati. Lo stesso posson fare agevolmente i

parrochi , corrompendo maliziosamente la

forma de' battesimi; dalla nullità de' quali ,

essendo il battesimo la porta ditutti gli al

tri sagramenti , ne succederebbe la nullità
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SO ,

di molte assoluzioni sacramentali , ed ordi

nazioni di sacerdoti . E perciò bisogna ricor

rere alla divina provvidenza , che impedisce

questi casi di tanta ruina d'anime. Tanto più

che tali sacrilegj pon apportano utile tempo

rale a chi volesse commetterli. In oltre trat

tandosi del battesimo, ch'è il sagramento

più necessario , non mancano teologi antichi

e moderni, come Alessandro d'Ales , Gabrie

le Durando , i quali dicono con s. Tomma

3. p. q . 64. a . 8. ad 2. , che in tal caso

per gl'infanti supplisce Iddio , e per gli a

dulti supplisce la loro fede , e desiderio del

battesimo. Ed in tal caso , dice Pallavicipo ,

che la grazia non s'infonderebbe già per lo

sacramento , o per la divina promessa , ma

solo per la misericordia di Dio , che in tal

caso non vorrebbe che restasse delusa la 10

stra fiducia per la malizia de' ministri.

32. Nel can. XII. si disse : Si quis dixerit,

ministrum in peccato mortali existentem , modo

omnia essentialia , quæ ad sacramentum con

ficiendum , aut conferendum pertinent, serva

verit , non conficere, aut conferre sacramen

tum : anathema sit.

33. Quest'errore prima fu de donatisti , e

poi di Giovanni Wiclef , che fortemente il

difese. Egli è certamente errore , sì perchè il

principal autore de' sagramenti è Gesù Cri

sto , come disse s . Giovanni ( 1. 26. ) : Hic

est qui baptizat in Spiritu Sancto. Onde ,

semprechè il ministro pone tutte le parti es

senziali al valore del sagramento , il sagra

..
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mento è valido . Sì , perchè la potestà di am

ministrare i sagramenti è potestà di giuris

dizione , la quale si concede in utile , non

di chi l'ottiene , ma di chi riceve il sacra

mento , ond'ella per lo peccato del ministro

non si perde.

34. Nel can . XIII. si disse: Si quis dixerit,

receptos et approbatos ecclesice catholicæ ritus,

in solemni sacramentorum administratione a

dhiberi consuetos, aut contemni, aut sine pec

cato a ministris
pro libito omitti, aut in novos

alios per quemcumque ecclesiarum pastorem

mutari posse : anathema sit.

35. Non ha dubbio che la chiesa ha la

potestà di stabilire, e di mutare i riti, o sie

no le cerimonie da usarsi nell'amministrazio

ne de sacramenti: come già dichiarò lo stes

so concilio di Trento nella sessione 21 . al

capo 2., ove disse : hanc potestatem perpetuo

in ecclesiafuisse, ut in sacramentorum dispen

satione, salva illorum substantia , ea statueret,

vel mutaret , quce suscipientium utilitati, seu

ipsorum sacramentorum venerationipro rerum,

temporum , et locorum varietate magis expe

dire judicaret. Ma tal potestà solamente alla

chiesa si appartiene, onde giustamente ella

poi ha vietato di mutare i riti ; altrimenti,

come dice s . Agostino ( Epist. 54. alias 108 ).

colla novità de' diversi ministri si turbereb

be l'ordine, e la pace comune della chiesa .
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DEL BATTESIMO

36. Nel can . I. si disse : Si quis dixerit,

baptismum Joannis habuisse eamdem vim cum

aptismo Christi : anathema sit.

37. Alcuni in Trento non voleano, che si

ponesse questo canone, come sta scritto, di

cendo che la scrittura dichiara, che il batte

simo di Giovanni davasi già in remissione

de'peccati; e diceano ciò, forse per quel che

scrisse s . Luca di s. Giovan Battista : Et ve .

nit in omnem regionem Jordanis prædicans

baptismumpoenitentiæ inremissionem peccato

rum . Ma si rispose coll'autorità de' padri, i

quali spiegano,che il battesimo di S. Gio

vanni era in remissione de ' peccati, non già

per sua virtù, ma secondo la speranza per

lo battesimo di Cristo, di cui era quello dis

posizione , e figura. E ciò ben significò lo

stesso Battista , dicendo : Ego quidem aqua

baptizo vos ; veniet autem fortior me : ipse

vos baptizabit in Spiritu Sancto, et igne. Luc.

3. 16 .

38. Nel can . II . si disse : Si quis dixerit

aquam veram et naturalem non esse de ne

cessitate baptismi, atque ideo verba illa Domi

ni nostri Jesu Christi : nisi quis renatus fue

rit ex aqua et Spiritu Sancto , ad metapho

ram aliquam detorserit : anathema sit.

Ciò è contra l'errore di molti eretici , ed

anche di Lutero , il quale interrogato , se

mancando l'acqua, era lecito battezzare in

latte , o cervigia ; rispose ( in Sympos. colloqu.
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cap. 17:): quidquid balnei nomine nuncupari

potest, illud esse aptum ad baptizandum . Ma

certamente ben possono farsi i bagni di latte,

e di cervigia, ma tal materia certamente non

è atta al battesimo.

39. Nel can . III . Si quis dixerit, in ecclesia

romana, quæ omnium ecclesiarum mater est ,

et magistra, non esse veram de baptismi sa

cramento doctrinam ; anathema sit.

40. Nel can . IV. Si quis dixerit, baptismum ,

qui etiam datur ab hæreticis in nomine Patris,

et Filü, et Spiritus Sancti, cum intentione fa

ciendi quodfacit ecclesia, non esse verum ba

ptismum : anathema sit.

41. Il Soave dice, che nella chiesa antica

non si ribattezzavano i battezzati dagli ere

tici : dice bene ; ma è falsa la ragione, che ne

adduce, dicendo che dagli eretici non si a

doperavano la materia, e forma, che ora si

stimano essenziali dalla chiesa , perchè in

quei primi tempi nulla sapeasi di materia, e

forma. Ragione falsissima. Se il Soave con

ciò intende dire, che gli antichi non avea n

cognizione de' termini di materia , e forma ,

e ciò non importa ,bastava che sapessero la

sostanza per
tali vocaboli significata. Se poi

intende dire , che anticamente non si sapea

no le cose essenziali del battesimo, che oggi

noi chiamiamo materia, e forma, egli è un

grad temerario in voler credere negli anti

chi un'ignoranza si grande , che non avesser

neppure cognizione del Vangelo, il quale e

spressamente insegna, che l'acqua è la mate
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ria del battesimo, e le parole , io ti battezzo

in nome ecc. sono la forma.

42. Avverte però il Bellarmino, to . 3 . сар..

3. de baptismo, circa la forma, che non si ri

cava evidentemente dal solo Vangelo , che

sieno la vera forma del battesimo le parole :

ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et

Spiritus Sancti; ma bisogna anche ricorrere

alla tradizione, ed all'autorità della chiesa ,

che cosi ha dichiarato.

43. Nel can . V. si disse : Si quis dixerit ,

baptismum liberum esse, hoc est non necessa

rium ad salutem ; anathema sit.

44. Nel concilio si disputarono due punti;

il primo fu , quale fosse il rimedio nell'anti

ca legge per la salute degl'infanti, che nel

l'infanzia morivano. Lutero nel libro delle

disputazioni disse , che immediatamente do

po il peccato di Adamo furono istituiti i

sacramenti, che davano la grazia . Questa pro

posizione da varj teologi non fu stimata dan

nabile a rispetto della salute degl' infanti ,

scrivendo s. Agostino doversi credere , che

per ogni tempo fosse da Dio destinato alcun

rimedio agl'infanti, acciocch'essi non restas

sero tutti dannati , morendo in quell'età :

or questo rimedio, non dandosi già per me

rito degl'infanti,e richiedendo ( secondo mol

ti credono ) qualche oblazione sensibile, pa

rea che avesse la proprietà di sacramento ,

come già più scolastici lo riputayano. Onde

stimossi meglio di non decidere un tal puu

to ; così scrive il Pallavicino .

Lig., Op. dogm ., vol. I. 9



194

- 45. Il secondo punto che si disputò, fu sc

dovea condannarsi l'opinione del Gaetano, il

quale giudicava dovervi essere qualche ri

medio tra' cristiani per li fanciulli, che muo

jono nel ventre della madre ; onde disse che

non potrebbe riprendersi, chi a' fanciulli pe

ricolanti nell'utero materno desse la benedi

zione in nome della ss . Trinità. Aggiungen

do : chi sa se la divina misericordia accettasse

un tal battesimo nel voto de'parenti. Il Seri

pando per salvare quest'opinione dalle cen

sure disse , che altrimenti sarebbe stata più

efficace la fede appresso gli antichi , che non

è appresso di noi ; poichè scrive s . Gregorio,

che allora operava la fede quel , che ora o

pera l'acqua del battesimo . Or se la fede dei

genitori allora giustificava gl' infanti , non

dee credersi, ch'ella non possa operare lo

stesso dopo la redenzione di Gesù Cristo

che ha spianata la via della salute. Il concilio

neppur giudicònecessario decidere questarti

colo, mentr'egli non apparteneva alla dottrina

del battesimo. Del resto Domenico Soto lo

riprese, come errore ereticale ; e s . Pio V. lo

fe cancellare dall'opera del Gaetano, men

tre il dire che vada in cielo, chi non ha il

battesimo, nè il voto di esso, par che chia

ramente si opponga al detto di Cristo : nisi

quis renatus fuerit ex aqua, et Spiritu San

clo,non potest introire in regnum Dei. Jo . 3 .

5. Si risponde poi al Seripando, che al pre

sente è più facile aver l'acqua,e la volontà

d'un uomo che baitezzi , che allora non era
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facile aver la vera fede, la quale secondola

comune sentenzanon bastava a salvare gli

infanti prima della loro nascita. Il Gersone

anche si lasciò dire, che qualche volta può

presumersi, che Iddio dispensi per le pre

ghiere de ' genitori ; ma si risponde, che noi

non dobbiamo avanzarci a credere , che Dio

usi una tal misericordia oltre a ' confini da

lui rivelati nella scrittura , ma solamente se

condo il corso delle cagioni naturali .

46. Nel can . VI . si disse : Si quis dixerit ,

baptizatum non posse , etiamsi velit, gratiam

amittere, quantumcumquepeccet, nisi nolit cre

dere : anathema sit. Questo canone corrispon

de al canone 23. della sessione VI. della

giustificazione.

47. Nel can . VII. Si quis dixerit, baptiza

tos per baptismum ipsum solius tantum fidei

debitores fieri,non autem universæ legis Christi

servandæ : anathema sit. E questo corrispon

de al can . 19. della stessa sessione VI.

48. Nel can . VIII. Si quis dixerit, bapti

zatos liberos esse ab omnibus s . Ecclesiæ præ

ceptis , quæ vel scripta , vel tradita sunt, ita

ut ea observare non teneantur , nisi se sua

sponte illis submittere voluerint: anathema sit.

E questo corrisponde al canone XX. della

sessione VI.

49. Nel can . IX. Si quis dixerit, ita revo

candos esse homines ad baptismni suscepti me

moriam , ut vota omnia , quæ post baptismum

fiunt, vi promissionis in baptismo ipso jam fa

ctæ irrita esse intelligant, quasi per ea, et fi
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dei , quam professi sunt , detrahatur , et ipsi

baptismo : anathema sit.

50. Si aggiunsero le parole , vota omnia ,

quæ post baptismum fiunt, perchè si consis

derò ', ch ' essendo opinione probabile, e fon

data , che tutti i voti antecedenti si cancel

lano colla professione religiosa, lo stesso

poteasi opinare de' voti fatti prima del bat

tesimo.

51. Nel can. X. si disse : Si quis dixerit ,

peccata omnia quæ post baptismum fiunt, sola

recordatione , et fide suscepti baptismi, vel di :

'mitti, vel venialia fieri: anathema sit.

52. Nel can . XI. Si quis dixerit , verum

et rite collatum baptismum iterandum esse illi,

qui apud infidelesfidem Christi negaverit , cum

adpoenitentiam convertitur : anathema sit.

53. Nel can. XII. Si quis dixerit, neminem

esse baptizandum , nisi ea ætate , qua Christus

baptizatus est , vel in ipso "mortis articulo :

anathema sit.

54. Nel can. XIII. Si quis dixerit , parvu

los , co quod actum credendi non habent, su

scepto baptismo interfideles computandos non

esse : ac propterea, cum ad annos discretionis

pervenerint , esse rebaptizandos: aut præstare

omitti eorum baptisma , quam eos non actu

proprio credentes baptizari in sola fide Ec

anathema sit.

55. Nel can. XIV. Si quis dixerit ; hujus

modi parvulos baptizatos, cum adoleverint, in

terrogandos esse, an ratum habere velint, quod

patrini eorum , dum baptizarentur , polliciti

clesiæ ;
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gere tutto il

sunt: et ubi se nolle responderint, suo esse ar

bitrio relinquendos ; nec alia interim poena ad

christianam vitam cogendos, nisi ut ab eucha

ristia , aliorumque sacramentorum perceptione

arceantur , donec resipiscant: anathema sit.

56. È bene sapere , che dal tempo degli

apostoli sino al XIV . secolo è durato l'uso

di dare il battesimo colla trina immersione ,

come scrive il p. Chalon ( histor. de sacram .

l. 1. cap. 11.). Onde s. Tommaso ( che fu nel

secolo XIII. 3. p . q . 66. a. 7. et 8.) condan

nava di colpa grave, chi non battezzasse per

immersione , e questa si faceva con'immer

corpo
nell'acqua. Le donne si

battezzavan
o in tempo ed in luogo diviso da

gli uomini, e nell'entrare ed uscire dal fonte

elle erano coperte dalle madrine , e gli uo

mini da' padrini, con una certa veste di tela

che poi si conservava con divozione da' bat

tezzati in memoria del beneficio : tali vesti

si appellavano satane. Ma a tempo di s.Gre

gorio, il santo permise agli Spagnuoli il bat

tezzare coll ' infusione , onde sin d'allora co

minciò a sostituirsi l' infusione all' immer

sione per più giusti motivi , e specialment
e

per lo danno che coll’immers
ione ne pativa

no i fanciulli. Giustamente nondimeno pensa

il p. Chalon , che anticamente in più casi si

usasse l'infusione, come quando dovevano

battezzarsi i moribondi , o pure i martiri

chiusi nelle carceri. E s. Cipriano presso lo

stesso ( vedi Chalon nel luogo citato ) inter

rogato da un vescovo , se quelli che sola
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mente erano aspersi coll'acqua , dovessero

chiamarsi cristiani , rispose che sì .

57. Qui giova aggiungere più notizie circa

il battesimo, altre utili , altre necessarie a

sapersi. Tra gli eretici che oppugnarono la

verità del battesimo furono i Gnostici , che

rigettavano ogni cosa sensibile , ed i Manichei

nel terzo secolo , poichè dicéano , che l'acqua

era provenuta dal principio malo. I Paulia

nisti , ed alcuni Ariani guastarono la forma

del battesimo , dimezzando l'invocazione

delle tre divine Persone . Che la vera forma

fosse coll' invocazione distinta delle tre di.

vine Persone , si ha dalla tradizione , come

attestano s . Giustino , Tertulliano , s . Basi

lio ecc . presso il p . Chalon ( Istor. de' sagr .

cap . 13. ) ; onde il concilio Niceno dichiarò

nullo il battesimo in altra forma dato. Il

Tournely, de baptismo, scioglie tutte le dif

ficoltà, che oppongono i miscredenti per li

detti di alcuni padri, che sembravano dire

altrimenti, specialmente scioglie il dubbio ,

che nascea dalle parole di s. Ambrogio , di

mostrando che il Santo non parlava ivi della

forma del battesimo , ma della professione

che faceano i catecumeni . La forma deGreci

è differente da quella de' Latini ; i Greci di

cono : servus Dei baptizatur, ovvero baptize

tur in nomine Patris , amen , et Filii, amen ,

et Spiritus Sancti, amen ; la quale forma cer

tamente è valida per li Greci , siccome l'ap

provò Eugenio IV. nel decreto per l'istru

zione degli Armeni . La forma de Latini poi
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è quella , che abbiamo nel rituale : ego te

baptizo in nomine Patris, et Filii , et Spiritus

Sancti. Amen. Le parole : in nomine Patris ,

et Filii , et Spiritus Sancti , certamente sono

essenziali e necessarie; poichè furono pre

scritte da Cristo medesimo : euntes docete

omnes gentes , baptizantes eos in nomine Pa

tris , et Filii, et Spiritus Sancti. Matth. c . 28 .

Onde s. Agostino 6. de bapt. c. 25. scrisse :

quis nesciat esse baptisma Christi , si verba

evangelica, quibus symbolum constat, illic de

fuerint ? Parlando poi delle parole , ego te

baptizo, alcuni autori antichi del secolo XII,

come il maestro delle sentenze, il Preposito ,

Pietro Cantore ec. dissero , che tali voci dai

battezzanti nella chiesa non sono state sem

pre usate ; poichè vale il battesimo, come

dicono, proferendosi le sole parole seguenti:

in nomine Patris, et Filii , et Spiritus Sancti.

Amen . Altri poi vogliono, che le parole : ego

te baptizo sempre sono state praticate , ma

non sempre sono state essenziali. Ma Gio

venino de bapt. qu . 3. cap. 2. concl. 1. di

mostra , che sempre sono state essenziali , e

sempre usate , come si ha dal
сар .

extra, de baptismo, di Alessandro VII . , ove si

dice : si quis puerum ter in aqua merserit in

nomine Patris, et Filü , et Spiritus Sancti, amen ;

et non dixerit : ego te baptizo , puer non est

baptizatus. Di più da Alessandro VIII. nel

1690. fu dannata la proposizione : valuit ali

quando baptismus sub hacforma collatus : in

nomine Patris etc. prætermissis illis : ego te

Si quis 2
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baptizo. La parola te anche è necessaria, co

me rettamente scrive Giovenino ( ibid. qu . 3.)

non così però le parole ego, ed amen ; ben

chè non possono lasciarsi senza colpa. Fareb

be già valido il battesimo , chi in yece di ba

ptizo dicesse abluo , lavo , o simile ; ma nep

pure sarebbe scusato da peccato.

58. Si oppone quel che si dice negli Atti

(Actor. cap . 2.) : che prima il battesimo da

vasi in nome di Cristo : baptizetur unusquis

que vestrum in nomine Jesu Christi. E nel

cap. 8. si dice: in nomine Jesu Christi bapti

zabantur viri , ac mulieres . Si risponde , che

quelle parole , in nomine Jesu Christi, dino

tano che quelli battezzavansi non col batte

simo del Battista , ma col battesimo istituito

da Cristo, come risponde s . Agostino lib . 2 .

contra Maximin .cap. 27. ove scrisse : in no

mine Jesu Christi jussi sunt baptizari, et ta

men intelligunturnon baptizati , nisi innomi

ne Patris , et Filii , et Spiritus Sancti. Cur

non sic audis de Filio Dei : omnia per ipsum

facta sunt ; ut et non nominatum intelligas ibi

etiam Spiritum Sanctum ? Nè osta che Nicola

I. papa cap. A quodam , de consecr . dist. 4. ,

rispose a ' Bulgari , che i battezzati da un

certo Giudeo erano veramente battezzati, si

in nomine s. Trinitatis, vel tantum in nomine

Christi ( sicut in actibus apostolorum legitur )

baptizati sunt ( unum quippe idemque est, ut

s. exponit Ambrosius) rebaptizari non debent.

Poichè si risponde , che ilpapa
Nicola non

era stato già interrogato della forma del bat
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tesimo , ma solamente del ministro ; e perciò

ivi non trattò propriamente, ma solo di pas

saggio , della forma del battesimo, siccome

scrisse : a quodam Judæo, nescitis utrum chri

stiano ' , an pagano ., multos in patria vestra

baptizatos asseritis , et quid de iis agendum

consulitis. Ma si replica , che s . Ambrogio (lib.

1. de Spir. S. cap . 3. ) disse , che bastava al

battesimo l'invocazione di una sola Persona

della Trinità : qui unum dixerit , Trinitatem

significavit. Si Christum dicat , et Deum Pa

trem , a quounclus est Filius , et ipsum qui

unctus est, Filium , et Spiritum quo unctus est,

designasti. Si risponde, che s. Ambrogio ivi

non tratta della forma del battesimo, ma solo

del suo effetto , quale dice intendersi attri

buito a ciascuna Persona della Trinità , e con

ciò intende provare il Santo, che nelle opere

ad extra quel che si attribuisce ad una delle

Persone , s'intende attribuito anche all'altre .

59. Di più dee notarsi , che il battezzato

resta libero da ogni colpa e pena , secondo

la costante persuasione de' ss.padri , e della

chiesa , restando nello stato della pura inno

cenza ; sicchè morendo allora entrerebbe

subito in paradiso. Perciò dice il p. Chalon,

che molti differivano di battezzarsi sino alla

morte , credendo che morendo battezzati do

po il peccato, restavano esenti da ogni reato .

Pietro Lombardo (lib. 1. sent . dist. 17.) disse,

che i fanciulli battezzati non rimaneano giu

sti per giustizia intrinseca , ma per l'amore

che Iddio loro portava ; ma questa giustizia

*

9
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imputativa di Lombardo comunemente è sta

ta riprovata da' teologi, ad esempio del con

cilio di Trento, dal quale nella sess. XI.,

can . VI. fu condannato chi dicesse , che l'uo

mo non viene giustificato dalla grazia in

trinseca , che Dio gli comunica, ma per l'im

putazione estrinseca della giustizia di Gesù

Cristo .Nel caso però che alcuno ricevesse il

battesimo in peccato senza detestarlo , sem

pre che poi lo detesterà , gli verranno per

donate tutte le colpe commesse ; poichè al

lora il sagramento riviverà , ed opererà , co

me sin da principio fosse stato ricevuto colla

dovuta disposizione.

60. Dee di più sapersi , che anche antica

mente , quando vi era qualche dubbio nota

bile del valore del battesimo di alcun fan

ciullo, si replicava il battesimo , come prova

il p . Martene contra di alcuni che lonega

vano , dimostrando che ciò praticavasi da più

di 800. anni. È noto poi , che i battezzati da

gli eretici non debbano ribattezzarsi , come

dichiarò Stefano papa contra il sentimento

di s . Cipriano, e come definì anche appresso

il concilio Niceno I. Quindi sant' Agostino ,

scrivendo contra i donatisti, che ribattezza

vano i battezzati dagli eretici , sciolse tutte

le difficoltà opposte das. Cipriano.

61. Sino al secolo VI . ordinariamente i

soli vescovi eran quelli, che conferivano il

battesimo , come rapporta il p. Chalon nel

cap. 17 , di modo che sino al secolo XII . ri

ferisce , che i cardinali per battezzare anche
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nelle chiese de' loro titoli , ne domandavano

licenza al papa. Quando poi la gente di cam

pagna abbracciò la fede , fù necessario con

cedere a' sacerdoti, che anch'essi ne' loro ti

toli battezzassero ; e ciò fu verso il IX. se

colo . Facilmente non però , come scrive un

autore , i vescovi furono ministri ordinarj del

battesimo , finchè durò il costume di battez

zare i soli adulti; ma non dopo che si co

minciò a battezzare anche i fanciulli. Scrive

poi il Tillemont nel tomo 9. della sua sto

ria , non dubitarsi presso i Latini , che in

caso di necessità anche i laici potessero bat

tezzare , secondo la comune dottrina della

chiesa con Tertulliano , s . Girolamo , e s . A

gostino ; ma nella chiesa greca dice , che di

ciò
par

che ne dubitassero s . Basilio , e san

Cipriano; soggiunge nondimeno , che forse

una tal facoltà di battezzare negli estremi

casi non si dichiarava a'laici , affinchè

se ne abusassero. Scrive poi il p. Chalon nel

cit. cap. 17.che gli stessi grecideposero col

tempo untale dubbio, ed ammisero, che in

necessità tutti potessero battezzare .

62.L'uso dell'unzione verticale col crisma

è antichissimo, siccome ne fè già menzione

Innocenzo I. nella sua decretale al vescovo

di Eugubio, benchè non fosse stato univer

sale : anche antichissima fu la cerimonia di

dare in mano a' neofiti una candela accesa ,

come ne fa menzione s . Ambrogio lib . de la

psu virg . c. 5., e san Gregorio Nazianzeno

orat. de bapt.

non
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0

cap . 18.

63. Gli adulti anticamente , subito che u

scivano dalla sagra fonte , erano confermati

col santo crisma in fronte, e dopo assisteano

alla messa , in cui riceveanó la comunione ,

ne fa menzione s . Agostino nel serm. 127.;

e ciò durò sino al secolo XII . o XIII. secon

do il rituale romano. Il p . Chalon

attesta , che tra gli orientali anche al pre

sente così si pratica . A' bambini dopo il bat

tesimo non si dava l'eucaristia per timore ,

che non la rigettassero ; ma , come scrive

san Cipriano lib. de lapsis , davasi loro un

poco di vino consagrato . E nel secolo XII . ,

come consigliava Ugone di san Vittore l. 1 .

de sac. c . 20. , per riparare ad ogni inconve

niente si usò che il sacerdote , bagnando il

dito nel sagro sangue , lo mettesse a succhia

re in bocca del bambino, dicendosi : il corpo

e sangue di Gesù Cristo custodisca l'anima

la vita eterna . Dal che ' ne deduce

l'autore delle note nella storia del nominata

p. Chalon (nota 66. ) , che sin da quel tema

po credeasi , che una sola specie contenesse

già l’una e l'altra .

tua per

DELLA CONFERMAZIONE O SIA CRESIMA

1. Nel can . I. si dice : Si quis dixerit

confirmationem baptizatorum otiosan cære

moniam esse,et non potius verum et proprium

sacramentum : aut olim nihil aliudfuisse, quam

catechesim quamdam , qua adolescentiæ pro
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ximifidei suæ rationem coram ecclesia expo

nebant: anathema sit.

2. Nel can . II . Si quis dixerit, injurios esse

Spiritui Sancto eos , qui sacro confirmationis

chrismati virtutem aliquam tribuunt: anathe

ma sit.

3. Nel can . III . Si quis dixerit, sanctae con

firmationis ordinarium ministrum non esse so

lum episcopum , sed quemvis simplicem sacer

dotem : anathema sit.

4. Si noti sovra la parola ordinarium , che

fu aggiunta nel riferito canone , che alcuni

voleano doversi tralasciare il suddetto arti

colo, poichè dalconcilio Fiorentino si ha , che

i pontefici qualche volta han dispensato ai

semplici preti il poter confermarecol crisma

consagrato dal vescovo. Abbiamo di più che

s . Gregorio ( lib . 4. epist. 26. ) scrisse al ve

scovo di Cagliari , ch' esso concedea ciò ai

sacerdoti in quei luoghi , ove non v'erano

vescovi . All'incontro il vescovo d'Acci il No

bili , parlando dell'autorità del Fiorentino ,

opponea che ivi si riferisce il fatto , ma non

si definisce l'articolo ; ed egli tenea , che i

ministri de ' sagramenti deputati da Cristo

non poteano mutarsi. Questa sentenza fu an

cora di Durando , di Maggiore , ed anche di

Adriano VI. Ma Adriano tenne questa sen

tenza prima d'esser papa , poichè essendo

papa prima dispensò co’ francescani nell’In

die, e tal privilegio si conservanel convento

di san Francesco in Siviglia . Ed un simile

privilegio fu concesso ancora a' frati minori
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1745.

1

da Giovanni XXII. , da Nicola IV ., da Eu

genio IV. e Leone X. , ed ultimamente da

Benedetto XIV.nella bolla che comincia Eo

quamvis tempore , data a' 4. di maggio del

5. Il Soave in ciò va discreditando il con

cilio , dicendo che parea cosa strana il fon

darsi in una pistola di s. Gregorio. Dunque,

dice il Soave , se mai questa lettera si fosse

perduta , ecco che la chiesa avrebbe giudi

cato l'opposto. Ma si risponde , che a quel

l'atto di san Gregorio si conforma così l'uso

susseguente , come antecedente praticato già

prima nella chiesa orientale , dove i preti

dopo il battesimo seguitano a confermare

gl' infanti , come ne fa menzione Pietro Ar

cudio ' nel libro 2. della sua Concordia. Ne

osta quel che replica il Soave, che per sei

centoanni sino al tempo di san Gregorio ,

nę libri non si era di ciò mai fatta menzio

ne ; perchè primieramente ben si trova aver

ne fatta menzione così l'autore antico del li

brø delle questioni dell' uno e dell' altro te

stamento , quæst. 101. ascritte a s. Agostino,

come l'altro antico scrittore de' commentarj

attribuiti a s . Ambrogio sovra l' epistola di

san Paolo agli Efesj nel capo 4. Inoltre si

risponde , che ne' primi tempi più cose non

si scriveano : ma si comunicavano per tra

dizione a'successori ; e perciò gli eretici, ne

gando letradizioni , han negato più dogmi

di fede. Nè dee supporsi, che san Gregorio

uomo si dotto inciò dispensasse senza ba
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stante documento di scrittura , o di tradizio

ne. Posto ciò, il concilio prudentemente ag

giunse al sopraddetto canone la parola ordi

narium , già prima dal concilio Fiorentino

parimente adottata.

6. Sicchè costantemente si è osservato nel

la chiesa occidentale , che da' soli vescovi si

amministrasse questo sacramento della cre

sima. Anticamente cresimavano anche i cor

episcopi , ma s'intende di quei corepiscopi

ch'erano consagrati veri vescovi, poichè gli

altri non erano che semplici sacerdoti. Si

trova ancora concesso da pontefici il privi

legio di cresimare ad alcuni abati, come al

l'abate di Montecasino , ed altri ; del resto

Innocenzo I. nella pistola a Decenzio espres

samente proibì a' sacerdoti il cresimare an

che i fanciulli : Intorno al consegnare ifan

ciulli , è manifesto che ad altri non è lecito

che al vescovo. Cosi anche prescrisse Gela

sio papa ( epist. 12. c . 6. ). E così fu ordi

nato ancora dal concilio di Costanza nella

condanna dell'articolo 20. di Wicleffo , e dal

concilio di Firenze , e finalmente dal Triden

tino nel can . III. riferito di sopra . E se mai

si legge avere i sacerdoti data l'unzione, ciò

dee intendersi dell'unzione estrema , o del

l'unzione verticale , o di quella che prima

davasi agli eretici convertiti . Solamente si

ammette, che più volte a' sacerdoti è stato

concesso l'esser ministri straordinari della

cresima , come si è detto di sopra de' sacer

doti di Sardegna , e come ancora si sa dei
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missionari francescani per concessione di A

driano II.; e Benedetto XIV. concesse lo stes

so privilegio al custode di Terra santa . Ma

ciò solamente è permesso per dispensa par

ticolare del papa ,altrimenti la cresima non

solo sarebbe illecita , ma anche invalida

come scrive Benedetto XIV. , de synod . lib.

-7 . cap. 7. e sequ. In oriente non però anche

prima dell'eresia di Nestorio s'introdusse l'u

sanza , che i sacerdoti cresimassero. Quest'u

sanza cominciò in Alessandria di Egitto , e

poi si è diffusa nelle altre chiese orientali

sino a' tempi presenti ; e finalmente fu ap

provata da tre pontefici , Leone X. , Cle

mente VII . , ed Alessandro VIII. , i quali

dichiararono , che non s'inquietassero i Gre

ci nella pratica di questo lor rito. Onde si

crede , che in ciò i papi han voluto dispen

sare per non veder divisa dalla chiesa roma

la greca , mentre è noto quanto i Greci

sian tenaci de' loro riti.

7 . Giova qui aggiungere altre notizie circa

questosagramento della cresima. Per quel

che si legge , non si sa esservi stati altri, pri

ma de luterani e calvinisti, che abbian ne

gato questo sacramento . Ma del medesimo

ne abbiamo un lume troppo chiaro negli Atti

degli apostoli , actor. 8. 14. , dove si ha, che

s . Pietro , e s. Giovanni furono mandati a

conferire lo Spirito Santo ( cioè questo sa

gramento ) a' Samaritani , che già dal diaco

no Filippo erano stati battezzati . E poi per

severantemente da' vescovi nella chiesa è

na
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stata amministrata la cresima sin dal tempo

degli apostoli. Quelli che sono nella chiesa

battezzati ( scrive s.Cipriano , epist. 13.) si

presentano a' prelati della chiesa , affinchè

collanostra preghiera , e coll'imposizione delle

mani ricevano lo Spirito Santo, e si perfezio

nino col sigillo del Signore. Cosi anche scrisse

Tertulliano ( de 'baptismo cap. 7. ) : Sortiti

che siamo dal battesimo sacrato , siamo unti

coll'olio benedetto. Di poi c'impongono le mani

per la benedizione, invocando lo Spirito San

to . Lo stesso scrissero s . Girolamo, s . Ilario ,

s. Agostino , ed altri . E lo stesso apparisce

dal sagramentario di s . Gregorio , pubblicato

dal p . Menard , e da' manoscritti del segre

tario di Gelasio papa , che fu più di goo.

anni sono .

8. In quanto alla materia della cresima è

certo , che si richiede il balsamo de necessi

tate præcepti ; se poi si richieda anche de ne

cessitate sacramenti ,lo negano probabilmen

te Soto , Navarro , Giovenino , e'l continua

tore di Tournely , ed altri , ricavandolo dal

cap. pastoralis , de sacram . non iter ., ove In

nocenzo III. interrogato , se era valida una

cresima data col solo olio , rispose : Nihil

esse reiterandum , sed caute supplendum quod

incaute fuerit prætermissum . Nondimeno più

comunemente l'affermano il Bellarmino , Go

net , Petrocorese , Concina , ed altri con san

Tommaso , 3. p . q . 72. a . 2. , e col catechis

mo Romano, num. 7. E si prova dal concilio

di Firenze , ove fu espresso che la materia

1
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della cresima era il crisma confectum ex oleo ,

et balsamo. Ed al testo opposto si risponde

colla Glosa , che intanto ivi si disse , nihil

reiterandun , perchè non dicitur iteratum ,

quod prius actum non fuit. La quale risposta

non finisce di persuadere ; onde la prima

opinione non lascia di essere abbastanza pro

babile, come tiene il p . Ferrari , bibl. v .

confirmatio n . 10. , con un decreto della S.

C. del concilio . Essendo però che la cresima

senza il balsamo almeno è dubbia , ella dee

almeno ripetersi sotto condizione. I Greci

poi oltre del balsamo vi aggiungono da 40 .

altre specie di aromi, e di profumi. Per

tutto il IV. secolo non si legge che vi fosse

giorno determinato a fare il crisma ; ma nel

IV . secolo s'introdusse nel giovedì santo , e

così poi rimase stabilito , come si legge nel

sacramentario di Gelasio , e gli stessi pre

senti rituali de ' Greci assegnano lo stesso

giorno. Scrive il cardinal Lambertini nel

trattato delle feste , par. 1. p . 247., che an

ticamente nel giovedi santo diceansi tre mes

se , nella prima si riconciliavano i penitenti,

nella seconda si faceva il crisma , e la terza

diceasi
per la solennità. In Grecia il crisma

faceasi da' soli patriarchi ; ma in occidente

si fa da ogni vescovo nella propria diocesi ,

assistito da dodici sacerdoti , da sette dia

coni , e da sette suddiaconi, come dichiarò

Innocenzio III , e come già si usa al presente ;

perchè tal era il numero anticamente de' mi

nistri , i quali formavano il collegio , che

1
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serviva al vescovo nella cattedrale
per

utile

di tutta la diocesi . La benedizione dell'olio

de ' catecumeni e degl'infermi era più antica

di quella del crisma ; ma poi queste tre be

nedizioni per maggior comodo si sono unite

nello stesso tempo. Nell'ordine Romano si

legge , che la cresima davasi nella chiesa o

nella sagrestia.

9. La forma della cresima almeno dal se

colo XII. nella chiesa latina è questa : N. si

gno te signo crucis , et confirmo te chrismate

salutis in nomine Patris , et Filii , et Spiritus

Sancti. Amen . Ma prima la forma era di

versa : nell'ordine Romano verso il secolo

VIII. la forma era più breve , cioè : Confir

mo te in nomine Patris , et Filii , et Spiritus

Sancti. Amalario , lib . de div. offic. cap. 27. ,

fa menzione di un'altra forma più breve ,

con cui solo diceasi : In nomine Patris , et

Filii , et Spiritus Sancti. In Inghilterra all'in

contro si tiralasciava l'invocazione della san

tissima Trinità : nel pontificale di Elberto

vescovo di Yorch , il quale vivea circa la

metà del secolo VIII. questa era la forma :

Ricevete il
segno

della santa croce col crisma

della salute in Gesù Cristo signor nostro per

la vita eterna , amen. Nel sagramentario di

Gelasio , segnandosi la fronte si diceva : Il

segno
della croce

per
la vita eterna , amen .

E ciò era più di
900 .

anni La forma

poi delle chiese orientali , come prescrisse

il concilio I. Costantinopolitano , ungendosi

la fronte , è questa : Signaculum doni Spiri

sono.
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tus, Sancti. E'l vescovo unge col crisma non

solo la fronte , ma gli occhi , le orecchie ,

la bocca ecc. dicendo più orazioni. Altre

chiese , non però orientali , aveano diverse

forme.

10. Anticamente sino al secolo XIII. al

battesimo si univa immediatamente la cresi

ma, sempre che il vescovo battezzava o gli

adulti , o i fanciulli. E ciò anche al presen

te si pratica nelle chiese orientali , come

rapporta il p. Chalon , cap. 3. , benchè non

si prova esser quest'uso universale. Il cate

chismo romano dice, parlando de' fanciulli ,

che non si dia loro , se non hanno dodici

anni , o almeno sette ; scrive non però Be

nedetto XIV: , de synod. lib . 7. cap . 10., che

in pericolo di morte , o quando il vescovo

dovesse star lontano per molto tempo , ben

paò darsi a' fanciulli la cresima prima di ta

le età .

11. Scrive il p. Chalon cap. 10 : in fin.che

nella Chiesa Greca non si legge , che nel

conferirsi la cresima l'imposizione delle mani

del vescovo si facesse separatamente dall'un

zione del crisma secondo la sentenza de' teo

logi , che insegnano che nella crismazione

ben vi è l'imposizione delle mani . In quanto

poi alla Chiesa Latina, dice che tutti gli au

tori Latini , e tutti i sagramentarj e rituali

prescrivono l'unzione della fronte nel sagra

mento della confermazione , accompagnata

colle parole, le quali teneansi segnate, come

scrisse Innocenzo I.
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12.Non voglio qui tralasciare di esporre la

gran questione, che vi è circa la materia , e

forma della cresima , della quale già ne ho

scritto a lungo nella mia morale ; qui la re

stringerò quanto posso. Vi sono diverse sen

tenze , ma le più comunemente agitate sono

due. La prima vuole , che in questo sagra

menlo sianvi due materie , e due forme par

ziali ; la prima materia sia quella imposizio

ne , che fa il vescovo a principio , quando

stende la mani verso i cresimandi ; e la for

na sia l'orazione , che allora pronunzia : la

seconda materia parziale sia poi l'unzione

del crisma, che si fa dal vescovo nella fronte

del cresimando colla seconda forma: signo te

signo crucis etc. Questa sentenza è tenuta da

Merbesio, Giovenino , Habert, Genetto, Du

Hamel ec. e'l Tournely la stima probabile.

13. La seconda sentenza, la quale sembra

quasi comune , è seguita da s . Tommaso , 3 .

p. 9.,72. a. 2, e nella lezione 1. del cap. 6.

ep. 4. ad Hebræos, ove dice che la materia

è quella imposizione di mani, la quale è ac

compagnata dall'unzione : e da innumerabili

altri , come da s . Bonaventura , da Estio , dal

Waldense , Cabassuzio , s. Antonino, Bellar

mino , Silvio (che giunge a dire esser di fede

che la sola crismazione è la materia); di più

dal p. Gianlorenzo Berti ( de theol. disc. tom .

7. de confirm . cap . 4.) ove fortemente , ed a

lungo la difende comecerta : di più da Sco

to , Gonet, Colet continuatore di Tournely ,

dal Petrocorese , da Soto , Frassen , Antoine,
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e da altri molti con Pietro Demarca presso

il Witasse , il quale asserisce, che questa

sentenza è abbracciata da tutti i tomisti e sco

tisti ; col catechismo Romano al S. 7. ove si

dice, che il crisma dell'olio e balsamo e la

sola materia della cresima , e poi si soggiun

ge : quod autem ea sit hujus sacramentimate

ria , tum s . Ecclesia , et concilia perpetuo do

cuerunt : tum a quampluribus ss. patribus tra

ditum est. Questa sentenza noi difendiamo

come moralmente certa , secondo dice il Bel

larmino , e come apparisce dalle prove che

ne addurremo.

14. Non si dubita , che per la cresima si

richiede così l'unzione del crisma , come

l'imposizione delle mani; ma dee intendersi

di quella imposizione, che va unita coll'un

zione : come si ha dalla dichiarazione d' In

nocenzo III . nel can. unic. de sacr. unct. S.

Per frontis , ove il pontefice serisse: perfron

tis chrismationem , manis impositio designa

tur : quæ alio nomine dicitur confirmatio;quia

per eam Spiritus Sanctus ad augmentum da

tur, et robur. La parola designatur, non dee

già intendersi come dicesse , significatur , aut

figuratur ; ma come dicesse , signatur, assi -

gnatur , aut habetur confirmatio ; e ciò chia

ramente si prova dalle parole immediata

mente ivi seguenti : unde , cum ceteras un

ctiones simplex sacerdos valeat exhibere, hanc

nonnisi summus sacerdos , idest episcopus de

bet conferre : quia de solis apostolis legitur

(quorum vicarii sunt episcopi ) quod per ma

0
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nus impositionem Spiritum Sanctum dabant.

E qui dal pontefice si riferiscono le parole

degli atti degli apostoli ( cap . 8. vers. 17.) ,

ove narrasi , che s . Pietro e s. Giovanni cre

simarono i Samaritani già prima battezzati

con imporre le mani sovra di loro : tunc im ,

ponebant manus super illos , et accipiebant

Spiritum Sanctum . Dopo le quali parole il

pontefice immediatamente soggiunge: cujus

adventus per unctionem ministerium designa

tur. Dicendo dunque Innocenzo , che in tanto

i soli vescovi possono dar l'unzione, in quanto

i soli apostoli imponean le mani , dice per

conseguenza, che quella imposizione era la

stessa per l'unzione , che ora è l'unzione per

l'imposizione . Sicchè i vescovi con dar l'un

zione ora fanno lo stesso , che faceano gli a

postoli con imporre le mani ; se non voglia

mò dire , che gli apostoli avessero mutata la

materia della cresima ; il che non può dirsi ,

come ben nota il Bellarmino , poichè le ma

terie e forme de' sagramenti solo da Cristo

possono essere instituite, nè da altri possono

mutarsi .

15. Ciò si conferma da un altro canone

più chiaro dello stesso Innocenzo III . che si

ha nel capo 4. Quanto, de consuetud ., ove si

dice: ut est sacramentum confirmationis, quod

chrismando renatos soli debent episcopi per

manus impositionem conferre . Nota , chrisman

per manus impositionem ; dunque impor

le mani col crisma è lo stesso , che cresima

re. Ciò si conferma ancora dalla professione

do ...
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di fede , dell' imperator Paleologo , che si

legge nella sua lettera mandata a Gregorio

X.e che fu riferita ed approvata nel concilio

Lugdunese II . , ove si diceva : aliud est sacra

mentum confirmationis, quod per manuum im

positionem cpiscopi conferunt chrismandis re

natis.

16. Si aggiunge a tut!o ciò la dichiarazione

fatta da Eugenio IV. nel concilio Fiorentino

dallo stesso concilio approvata , ove si disse :

secundum sacramentnm est confirmatio , cujus

materia est chrisma confectum ex oleo, et bal

samo... per episcopum benedicto. Forma autem

est : signo te signo crucis, et confirmo te chris

mate salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spi

ritus Sancti. Amen. Onde secondo questa de

finizione dicono più autori esser di fede, che

l'unica materia della cresima è l'unzione

che si fa dal vescovo , e l'unica forma son le

parole ivi annesse . Si aggiunge la dichiara

zione fatta da Benedetto XIV. nella sua let

tera enciclica agli arcivescovi e vescovi del

rito Greco , posta nel tomo 4. del suo bol

lario al num . 54. pag. 225 .; ove nel s . 51 .

parlando il papa delle due sentenze mento

vate di sopra ,dice primieramente: unicuique

licet sequi partem quæ placuerit. Cioè esser le

cito seguir la prima sentenza delle due ma

terie e forme parziali, ch'èpiù sicura : ed es

ser lecito ancora seguir la nostra seconda

sentenza , che l'unzione per mano del vesco

vo è l'unica materia , e le parole ivi annesse

esser l' unica forma. Ma inoltre nel s. 52.
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dichiara espressamente esser fuori di contro

versia , che ben si conferisce la cresima ,

sempre che si adopera l'unzione colla forma,

che allora proferisce il ministro : est extra

controversiam , in ecclesia Latina ( e lo stesso

avea già dichiarato della chiesa Greca ) con

firmationis sacramentum conferri, adhibito sa

cro chrismate oleo olivarum balsamo commix

to , ductoque signo crucis per ministrum in

fronte suscipientis , dum idem ministerformæ

verba profert.

17 . Si avverta qui , che lo stesso Benedetto

XIV. nella bolla, Etsi pastoralis n . 57. t. 1 .

bullar. S. 3. num. 4. dichiaro , che coloro i

quali ricusano o trascurano potendo di pren

dere la cresima stando tra' Greci , debbono

ammonirsi da' loro vescovi del peccato grave

ch'essi commettono : monendi sunt ab ordi

narüs locorum , eos gravis peccati reatu teneri,

si cum possint ad confirmationem accedere

renuunt, ac negligunt. E lo stesso certamente

dee dirsi di coloro , che stanno tra' Latini.

SESSIONE DECIMATERZA

Del sacramento dell'eucaristia .

1. In questa sessione volle similmente il

concilio , come avea fatto in quella della giu-"

stificazione, insegnar la vera dottrina, accioc

Lig ., Op. dogm ., vol. I.
10
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1

chè i fedeli sapessero tutto quel che doveano

credere circa il sagramento dell'eucaristia .

Quindi si disse nel proemio , che volendo il

concilio estirpare gli errori intorno a questo

sagramento, e spiegarne quella dottrina , che

avea tenuta , e terrà sempre la Chiesa, come

ammaestrata in principio da Gesù Cristo, ed

illuminata poi dallo Spirito Santo , proibiva

a ciascuno il credere, l'insegnare, o il pre

dicare diversamente.

2. Il Soave scrive, che così i tomisti, co

me gli scotisti pretendeano , che la chiesa

dichiarasse di fede le loro particolari senten

ze . Ma ciò fu alieno dal sentimento de' pa

dri , come si scorge dagli atti, e dalle stesse

definizioni, fatte già con forme di parole lon

tane da recar pregiudizio a veruna delle di

verse scuole . E perciò, come vedremo, niente

si volle determinare nè circa il modo della

presenza sacramentale di Cristo , nè circa

I'eguaglianza o maggioranza di grazia, che

s'infonde nella comunione di una, o di amen

due le specie eucaristiche.

3. In oltre asserisce il Suave, essersi do

luti gl' Italiani dell'ordine fatto da'presiden

ti , che si stabilissero le dottrine coll'autori

tà della scrittura e de' padri, quasi che fos

sero essi posti a rischio di restare svergo

gnati a fronte de' teologi Alemanni, e Fiam

minghi. Ma dice il Pallavicino esser ciò tut

to falso, perchè gl' Italiani avean ben fatta

conoscere la loro erudizione nelle passate

sessioni colle proprie allegazioni di tante

C

1
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scritture , concilj , e padri , essendovi già tra

di loro un Melchior Cano, un Soto, un Se

ripando, un Caterino, un Salmerone, ed un

Lainez, il quale giunse a promettere , che

non citerebbe alcun autore , di cui non aves

se lette in fonte le parole che riferiva.

4. Nelcapo I. si definisce , che il corpo e

sangue di Gesù Cristo è veramente, realmen

te , e sostanzialmente sotto le specie del pane

e del vino consacrato colle seguenti parole :

» Docet s . synodus in eucharistiæ sacramen

» to post panis et vini consecrationem Je

sum Christum verum Deum , atque homi

» nem vere, realiter , ac substantialiter sub

» specie illarum rerum sensibilium contine

» ri. Nec enim inter se pugnant, ut ipse Sal

>> vator semper ad dexteram Patris in coelis

» assideat juxta modum existendi naturalem ,

>> et ut aliis in locis sacramentaliter præsens

» sua substantia nobis adsit . » In ciò volle il

concilio lasciar illesa la questione tra' tomisti,

e scotisti , se uno stesso corpo per divina vir

tù possa dimorare in più luoghi con quello

stesso modo, con cui sta per natura in un

solo . « Ita enim majores nostri omnes aper

» tissime professį sunt, hoc sacramentum in

» ultima cona Redemptorem nostrum insti

« tuisse, cum post panis vinique benedictio

» nem se suum ipsius corpus illis præbere ,

» ac suum sanguinem disertis verbis testa

» tus est : quæ verba a sanctis evangelistis

» commemorata, et a divo Paulo repetita ,

» cum propriam illam significationem præ
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» se ferant, secundum quam a patribus in

» tellecta sunt ; indignissimum flagitium est

» ea ad fictitios tropos contra universum ec

» clesiæ sensum detorqueri: quæ tanquam

» columna, et firmamentum veritatis hæc ab

>> impiis excogitata commentadetestata est . »

5. Sino al secolo IX . questo sacramento

dell'eucaristia non era stato ancora oppu

gnato; ma nel detto secolo un certo Giovan

ni Scozzese cominciò a spargere, che l'euca

ristia era tutto in figura . Nel secolo poi XI.

Berengario sostenne la stessa eresia ; egli più

volte si ritratto , e più volte ricadde circa

questo sacramento , dicendo diversi errori ; ma

finalmente mori emendato nella chiesa cat

tolica nell'anno 1088. Ma solamente nel se

colo XVI. si formò la setta, che stabilmente

si oppose al dogma dell'eucaristia. Il primo

fu Carlostadio arcidiacono di Wittemberga

in Sassonia. Ecolampadio mopaco di s. Bri

gida, e Zwinglio parroco seguirono lo stesso

errore . Vennero poi ad unirsi loro Bucero

e Calvino , i quali dissero, che l'eucaristia

neppure è sacramento, come scrisse il p .

Chalon, ma una semplice esterna commemo

razione. Lutero poi negò la transustanziazio

ne del pane e delvino nel corpo, e sangue

di Gesù Cristo abolì anche lemesse priva

te ; ma disse all'incontro , ch' egli non potea

negare secondo il Vangelo la realtà del cor

po e sangue di Gesù Cristo nell'eucaristia .

6. Qui giova considerar distintamente

parte per parte le parole di questo primo
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capo. Si dice : vere , realiter, et substantiali

ter. Dicesi vere, per escludere la presenza di

Cristo figurata, come la vogliono i sacramen

tarj ; la figura si oppone alla verità, e perciò

si pose la parola vere. Dicesi realiter, per es

eludere la presenza immaginaria; mentre di

cono gli eretici , che nell'eucaristia non vi

è corporalmente la carue di Gesù Cristo, co

me sta in cielo, ma secondo l'apprende la

fede, cioè come fosse presente. Calvino non

ripugna dire , che nella cena vi sta il corpo

reale di Gesù Cristo, ma non vuol dire, che

vi sta realmente. Dicesi anche substantialiter,

per escludere la presenza di sola efficacia , o

virtù , a cui riduce Calvino la presenza del

corpo reale di
reale di Gesù Cristo, dicendo che nel

l'eucaristia non vi sta la sostanza del corpo

di Gesù Cristo , ma vi sta la di lui virtù ,

per cui il Signore comunica a noi se stesso,

ed i suoi beni. Ma noi diciamo , che vi è

tutta la sostanza del corpo , in cui si è con

vertita la sostanza del pane. E perciò dicia

mo, come da qui a poco meglio spieghere

mo, che sotto le specie del pané
di

Cristo non occupa luogo, nė vi è steso in

modo naturale , ma vi sta sacramentalmente

in modo di sostanza, come insegna s . Tom

maso 3.p.9. 76. a. 1. ad. 3. siccome appun

to prima vi era la sostanza di pane.

7. Dicesi in oltre : Nec enim hcec inter se

pugnant, ut Salvator in coelis assideat juxta

modum naturalem, et ut multis alus in locis

sacramentaliter præsens sua substantia nobis

il corpo

!
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adsit, ea existendi ratione, quam verbisexpri

mere vix possumus. Insegna dunque il con

cilio , che il corpo di Gesù Cristoin cielo vi

sta secondo il modo naturale , ma in molti

altri luoghi vi sta presente la sua sostanza

sacramentale. Sicché nell' ostia consacrata ,

ed in ogni particella di quella vi è lo stesso

corpo
di Cristo che siede in cielo. E ciò

dobbiamo crederlo, perchè Dio è onnipoten

te , ed egli stesso l'ha rivelato dicendo , hoc

est corpus meum . Che importa poi, che non

possiamo noi arrivare a comprendere, come

ciò avvenga ? Se noi volessimo regolare i mi

steri della fede secondo il nostro corto in

tendimento , presto ci ridurremmo a negar

ne più d'uno, e specialmente quello della

Trinità e dell'Incarnazione, giacché non sap

piamo comprendere, come tre persone sieno

poi la stessa sostauza ; e come in una sola

persona siano due nature , divina , ed u

mana .

8. Dicono gli eretici, che sebbene Iddio è

onnipotente , non può far però nello stesso

tempo più cose, che tra esse ripugnano , e

son contradditorie, come appunto ( dicono ).

sarebbe il fare che il corpo umano stia * nel

l'eucaristia senza la sua estensione, e qua

lità ; poichè non può Iddio togliere alle cose

la loro essenza , com'è al corpo l'essere este

so , e quanto. Si risponde , che Iddio non

può togliere già l'essenza alle cose , ma può

togliere la proprietà all'essenza : non può

togliere al fuoco l'essenza di fuoco, ma può
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impedire al fuoco la proprietà di bruciare,

come l'impedì a riguardo de' tre fanciulli

ebrei. E così ancora , quantunque non può

fare che un corpo resti senza estensione , e

quantità, può far però che quello non occu

pi luogo, che sia indivisibile , ma stia tutto

intero sotto qualunque minima parte delle

specie visibili che lo contengono , con una

estensione , non già naturale , ma miracolosa , ed

in sostanza . E così appunto sta il corpo di

Cristo nell'eucaristia , poichè questo importa

esservi ivi il corpo in sostanza, cioè che sic

come la sostanza del pane stava prima sotto le

sue specie , ed ella non occupava già luogo, ed

era tutta in qualunque parte della specie ,

così il corpo di Cristo, in cui si converte la

sostanza del pane, non occupa maggior luo

go
di quel che la sostanzadel pane prima

occupava secondo la sua dimensione; e così

sta tutto in ciascuna parte delle specie ,

come prima in ciascuna era tutta la so

stanza del pane. La dottrina è del dottore

Angelico , che così insegna : tota substantia

corporis Christi continetur in hoc sacramento

post consecrationem , sicut ante consecrationem

continebatur ibi tota substantia panis. 3. p. q .

76. a . 1. E soggiunge ( ibid . ad 3. ) : propria

autem totalitas substantiæ continetur indiffe

renter in pauca vel magna quantitate ; unde

et tota substantia corporis et sanguinis Christi

continetur hoc sacramento .

9. Il corpo
di Cristo non è in questo sa

gramento come in luogo definitive , sì che
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essendo qui , non possa essere in altro luo

go ; ne vi è circumscriptive, cioè secondo la

misura della propria quantità corrispondente

alla quantitàdel luogo ; onde il luogo , in

cui è il corpo di Cristo , non è vacuo , ma

neppure può dirsi ripieno della sostanza del

corpo di Cristo , poich'è ripieno delle specie

sagramentali , che occupano quel luogo , al

meno per miracolo , siccome miracolosamen

te sussistono per modo di sostanza.

10. Ne può dirsi , che il corpo di Cristo

dimori nel sagramento mobilmente , perchè

non essendovi corpo come in un luogo , at

tesochè in questo sagramento non si muove

il Signore , secondo si muove il luogo , ma

solo per accidente può moversi per ragion

delle specie , sotto le quali si contiene : in

modo che secondo il moto di quelle specie

può dirsi , che muovasi Cristo contenuto

sotto di quelle : siccome quando si muove il

corpo per accidente , si muove anche l'ani

ma, la quale neppure è capace di stare in

un luogo.

11. E qui bisogva notare , che quando le

corrompono , il corpo di Cristo

cessa di stare sotto di quelle, non già perchè

da quelle dipenda , ma perchè così è istituito

questo sagramento , che Cristo dimori sotto

le specie , finchè quelle esistono , e lasci di

starvi , allorchè quelle cessano di esserci ;

siccome Iddio cessa di esser Signore di quel

le creature che cessano di esistere ; cosi in

segna s . Tommaso ( 3. p. q . 76. art. 5. ad
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3. ) , ove scrive : Quibus ( speciebus ) cessan

tibus desinit esse corpus Christi sub eis ; non

quia ab eis dependeat , sed quia tollitur habi

tudo corporis Christi ad illas species, quemad

modum Deus desinit esse Dominus creaturæ

deficientis.

12. Dicesi inoltre nel suddetto capo I. del

concilio : Post panis , vinique benedictionem

se suum corpus illis præbere perspicuis verbis

testatus est : quæ verba a sanctis evangelistis

commemorata , et a divo Paulo postea repe

tita , cum propriam significationem præ se

ferant , secundum quam a patribus intellecta

sunt , flagitium est ea , a quibusdam pravis

hominibus ad fictitios tropos contra ecclesice

sensum detorqueri. Si dice post panis vinique

benedictionem , ciò è contra i luterani ubi

quisti , i quali vogliono , che anche innanzi

alla consagrazione vi sia nelle specie il corpo

del Signore . Ed è ancora contra i calvinisti,

i quali dicono che l'eucaristia non è già l'u

nione del fedele con Cristo per mezzo del

suo medesimo corpo e sangue , ma solamen

te è un segno di tale unione fatta già prima

per mezzo della fede. E perciò vogliono , che

l'eucaristia non si fa sagramento per la con

sagrazione del sacerdote, ma per la promessa

del Vangelo spiegata nella predica .

13. Si dice , perspicuis verbis testatus est

etc. Queste parole di Gesù Cristo le leggia

mo espresse ne 'vangelj di s . Matteo , cap. 26. ,

di s . Marco , cap. 14. , e di s.Luca , cap. 22. ,

e sono : Accipite , et comedite : hoc est cor

10
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pus meum . Hic est sanguis meus cte. Ripetute

poi da s . Paolo nell'epist. 1. ad Cor. cap. 11 .

Esulama s . Cirillo : Cum ipse de pane pro

nunciaverit, hoc est corpus meum , quis au

debit deinceps ambigere ? Et cum idem ipse

dixerit , hic est sanguis meus , quis dicet non

esse ejus sanguinem ? Catech. mystag. 4. È

regola certa , e comunemente ricevuta da

tutti i padri , e teologi , che le parole della

scrittura debbono prendersi nel proprio sen

so , semprechè non v'è un chiaro “ assurdo

che ripugna ; perchè altrimenti , se tutte le

scritture potessero voltarsi a sensi tropici e

figurati , non vi sarebbe più alcun dogma

che potrebbe fermamente provarsi da' sagri

libri .

14. Questa verità dell'eucaristia ci fu poi

confermata dallo stesso Apostolo , allorchè

parlando dell'uso di questo sacramento scris

se : Calix benedictionis , quem benedicimus ,

nonne communicatio sanguinis Christi est ? et

panem , quem frangimus , nonne participatio

corporis Domini est ? 1. Cor . 10. 16. Queste

parole dimostrano troppo chiaramente , che

nell'eucaristia vi è il vero corpo e sangue di

Gesù Cristo . Lo stesso ci confermò l'Aposto

lo , quando disse : Probet autem seipsum ho

... qui enim manducat et bibit indigne,

judicium sibi manducat et bibit , non dijudi

cans corpus Domini. 1. Cor. 11. 22. et 29 .

Si notino le parole non dijudicans corpus

Domini ; se nell'eucaristia non altro dovesse

venerarsi che la figura del corpo di Cristo ,

mo

-

>
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non avrebbe s . Paolo condannato con tanto

rigore , chị si comunica col peccato ; intanto

egli lo dichiara reo di morte eterna , in quan

to comunicandosi l'uomo indegnamente, non

distingue il corpo di Cristo dagli altri cibi

terreni .

15. Oh Dio, dove giunge la malizia , e l'in

gratitudine degli uomini ! Iddio ha voluto

farci questo dono infinito del suo amore ,

dove ci dona tutto se stesso ; Divitias sui er

ga homines amoris velut effudit , dice il con

cilio ; e gli uomini neppure vogliono esser

gliene grati , cercando in molte maniere di

storcere in altro senso le parole del Signore ,

hoc est corpus meum ! Altri dicono che il

pronome hoc dee intendersi per hic. Ma ciò

come mai può aver luogo ? o quell'hoc si

prende per aggettivo, e non può concordare

col pane ch'è di genere mascolino , ma dee

concordare col corpo ch'è di genere neutro .

Nè importa che il pronome hoc , e'l verbo

est non abbiano alcun significato , prima che

non si pronunzj il nome corpus meum ; per

chè ciò non è raro in molte proposizioni ,

che le parole antecedenti non abbiano il lor

significato , se non dopo che la proposizione

è compita . Se poi quell'hoc si prende come

sostantivo , siccome vuol che si prenda san

Tommaso, 3. p . q . 78. a . 5., allora tò hoc

non significa già questo corpo , e questo pa

ne ; ma significa questa cosa , o vero questa

sostanza contenutasotto queste specie di pane

è il corpo mio.
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16. Altri poi , come Zwinglio , storcono

la parola est , dicendo che tal verbo qui si

prende per significat; e ne apporta l'esempio

dell’Esodo : Est enim phase ( idest transitus )

Domini. Exod . 12. 11. Dove il mangiar l'a

gnello pasquale colle cerimonie ivi prescrit

non già era ( come dice ) ma significava

il passaggio del Signore. Questa spiegazione

però inettissima di Zwinglio pochi seguaci

ha avuti , poichè tal significazione nel caso

nostro è tuttaimpropria : ella solamente ha

luogo , dove il verbo est non può avere la

propria significazione.

17. Altri sacramentari poi dicono , che la

parola corpus si prende per la figura del cor

po. Ma a ciò osta la regola comune , come

prima si è detto , che le parole della scrit- ,

tura debbono prendersi nel proprio senso ,

sempre che non v'è un manifesto assurdo.

In oltre questa spiegazione ripugna espressa

mente alle parole seguenti di s. Paolo , che

dopo le parole hoc est corpus meum soggiun

ge , quod pro vobis tradetur. 1. Cor. 11. 24 .

Il Signore non diede alla passione la figura

del suo corpo , ma il vero suo corpo . Par

lando poi del sangue , si dice in s . Matteo :

Hoc est enim sanguis meus novi testamenti ,

e poi , qui pro multis effundetur in remissio

nem peccatorum . Dunque il sangue di Gesù

Cristo avea da spargersi : il sangue si sparge,

ma non la figura del sangue.

18. Di più la verità dell'esistenza reale del

vero corpo e sangue del Signore nel sagra
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mento dell'altare ci vien confermata , e di

chiarata con evidenza nel
capo

sesto del van

gelo di s . Giovanni. Errano i novatori in di

re , che ivi solamente si parla dell'Incarna

zione del Salvatore . È vero che non in tutto

il capo trattasi dell'eucaristia , ma dal nu

mero 52. è certo , che di lei solo si parla ,

come ammette lo stesso Calvino , instit. lib .

4. cap. 17. § . 1. Ciò si prova per prima da

quelle parole : Panis , quem ego dabo , caro

mea est pro mundi vita . Jo. 6. 52. Se il Si

gnore avesse parlato della manducazione
,

chesi faper la sola fede, come vogliono í

novatori , non avrebbe detto dabo in futuro ,

perchè tal manducazione era di ogni tempo,

anche i fedeli della legge vecchia si cibava

no in figura di Gesù Cristo per mezzo della

fede. Dissedabo , perchè allora promise di

dare a noi la sua carne nel sagramento , che

poi istituì nell'ultima cena . Disse , quem ego

dabo ( scrive l’Angelico ) , quia nondum in

stitutum erat hoc sacramentum .. Non dicit

autem , carnem meam significat, sed caro mea

est , quiahoc quod sumitur vere est corpus

Christi. S. Thom . lect. g. in Joan. In oltre ,

se il Signore avesse inteso parlare ivi della

sola manducazione spirituale , che si fa per.

la fede in credere la sua incarnazione , non

avrebbe detto panis quem dabo , ma panis

quem dedi , perchè già egli si era incarnato ,

e già molti in esso avean creduto . In oltre

ciò si conferma dalle parole seguenti : Caro

mea vere èst cibus , et sanguis meus vere est

>
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potus. Jo. 6. 56. Questa distinzione di cibo ,

e poto solo può avere luogo nella manduca

zione sacramentale del corpo e sangue di

Gesù Cristo', perchè nella spirituale per
fe

de , ch'è tutta interna, il cibo ed il poto sono

la stessa cosa.

19. Si prova inoltre da quel che dissero

udendo ciò i Cafarnaiti , e da quel che ri

spose loro il Signore. Essi dissero : Quomo

do potest hic nobis carnem suam dare ad

manducandum ? vers . 53. Ed infatti si parti

rono dalla compagnia del Signore : Ex hoc

multi discipulorum ejus abierunt retro, et jam

non cum illo ambulabant , vers. 67. Or se

nell'eucaristia non vi fosse realmente la car

ne di Gesù Cristo , ben poteva egli quietar

subito il turbamento di coloro , con dir so

lamente che gli uomini si sarebbero cibati

del suo corpo semplicemente per mezzo della

fede ; ma no , rispose loro assolutamente :

Nisi manducaveritis carnem filii hominis, et

biberitis ejus sanguinem , nonhabebitis vitam

in vobis ; vers. 54. E a ' dodici apostoli , che

seco eran rimasti , disse : Numquid et vos

vultis abire ? Ed allora rispose s . Pietro : Do

mine ad quem ibimus ? verba vitæ æternæ

habes. Et nos credidimus , et cognovimus ,

quia tu es Christus filius Dei vivi. Jo. 6. 68 .

et 69. In oltre il Salvatore per confermare

tal verità soggiunse : Caro enim mea vere

est cibus , et sanguis meus vere est potus ;

vers. 56. Se nell'eucaristia egli non ci desse

la vera sua carne , e'l suo vero sangue , que
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ste parole sarebbero state affatto improprie.

Sebbene poi il concilio non ha dichiarato

con canone espresso , che in questo capo se

sto di s . Giovanni si parla della manduca

zione reale delle carni di Gesù Cristo ; non

dimeno in più luoghi , come nel capo II. di

questa sessione , e nel capo I. della sessione

21. rapporta più testi del citato capo per

provare e confermare la verità dell'eucaristia.

In oltre nel concilio Niceno II . , act. 6. , dalle

stesse parole di S. Giovanni , nisi manduca

veritis etc. , si dimostra , che nel sacrificio

dell'altare si offerisce il vero e proprio cor

po , e sangue di Gesù Cristo.

20. Oppone a ciò Picenino il predicante

quel che dice s . Agostino , l. 3. de doctr.

christ. cap. 16. dove parlando del testo in

s. Giovanni , nisi manducaveritis carnemfi

lii hominis etc. , scrive il santo , che la carne

del Signore è una figura , per cui ci si co

manda l'aver memoria della sua passione :

Figura est præcipiens passione Dominica esse

communicandum . Si risponde : non ha dub

bio , che l'eucaristia è stata istituita per me

moria della passione , come ci fan sapere i

sacri vangelisti : Hoc facite in meam comme

morationem . E s . Paolo : Quotiescumque man

ducabilis
рапет hunc , mortem Domini an

nuntiabitis. Ma bisogna ben distinguere le

figure che abbiamo nella scrittura : alcune

sono semplici e sole figure , poiché le paro.

le non possono intendersi in senso proprio ,

come quando si dice di Cristo , ostium , leo,
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vitis etc. Altre figure poi sono insieme veri

tà , giusta le parole che l'esprimono , e sono

anche figure d'altri misteri significati , come

quando disse l’Apostolo: Abraham duos filios

habuit, unum de ancilla , et unum de libera ....

quæ sunt per allegoriam dicta ; hæc enim sunt

duo testamenta. Gal. 4. 22. et 24. Ecco come

Abramo ebbe due figli Isacco , ed Ismaele ,

i quali furono veri suoi figli ; ma insieme

essi furon figura del vecchio e nuovo testa

mento. Lo stesso verificasi del sacrificio d'I.

sacco , e dello spoglio degli Egizi . Sicchè

nelle scritture alcune volte la figura sta nelle

sole parole, altre volte sta nel fatto, il quale

insieme è vero fatto , e vera figura. E così

appunto nell'eucaristia la carne che si no

mina , è vera carne di Gesù Cristo , ed in

sieme è figura , che ci ricorda la sua passio

ne. E questo è quel che intende s. Agostino,

chiamando figura la carne del Signore. Ma

come mai poteva intendere il santo dottore

che la carne di Gesù Cristo fosse una sem

plice figura , quando egli in tanti luoghi

delle sue opere dice espressamente, che nel

l'eucaristia vi è il vero corpo e sangue di

Cristo ? Specialmente in un luogo dice: Jesum

Christum carnem suam nobis manducandam ,

bibendumque sanguinem dantem fideli corde ,

atque ore ( si noti ) suscipimus. Lib. 2. c. 9 .

adv. leg. etproph. In altro luogo dice : Panis

quem videtis in altari , sanctificatus per ver

bum Dei, corpus est Christi : calix ille, immo

quod habet calix , sanctificatum per verbum



233

Dei , sanguis est Christi. Ser. 83. de diver .

nunc. 227 .

21. Oppongono di più il detto del Salva

tore, il quale predisse a'Cafarnaiti questo sa

gramento dell'eucaristia , che volea poi isti

tuire ; e replicando quelli : quomodo potest

hic carnem suam dare ad manducandum ? Jo .

6. 53 .; egli rispose loro : Spiritus est qui vi

vificat, caro non prodest quidquam . Ib . vers.

64. Dunque diconoi novatori) a niente giova

la manducazione reale della carnedi Gesù Cri

sto, ma solo giova la spirituale , che si fa per

la fede. La risposta la dà s. Agostino dicendo:

non prodest quidquam , sed quomodo illi in

tellexerunt, quomodo in cadavere caro dila

niatur, et in macello venditur , non quomodo

spiritu vegetatur. Caro non prodest sola ; ac

cedat spiritus , et prodest plurimum . Tr. 26.

in Joan . Sicchè niente giova la manducazio

ne di semplice carne morta , come di quella

che si vende ne'macelli , e come i Cafarnaiti

la concepivano separata dallo spirito , cioè

dall'anima , e dalla divinità di Gesù Cristo ;

ma all'incontro molto giova nel senso sagra

mentale. L'errore dnnque de' Giudei non fu

già nell'apprendere , che il Signore volea

darci in cibo la sua carne, ma nel concepire

il modo di cibarsene , cioè masticandola coi

denti , come si fa della carne venduta nei

macelli.

22. Ma che giova , parlando degli eretici ,

addurre loro scritture evidenti , autorità dei

ss . padri , e ragioni evidenti , mentr' essi se
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parandosi dalla chiesa cattolica, han perduta

la via di trovar la verità? Tutti i loro errori

nascono dal non voler sottoporsi al giudizio

della chiesa , dichiarata da Dio la colon

na , e la fermezza della verità . Dicono essi ,

che lo Spirito Santo illumina ciascun cri

stiano a conoscere le verità che si han da

credere . Ma io dimando appunto circa il sa

gramento dell'eucaristia , di cui al presente

trattiamo : Lutero , e Zwinglio eran già cri

stiani ; Lutero dice , che nell'eucaristia vi

sta il vero corpo di Cristo : Zwinglio dice ,

che non vi è il corpo, ma il solo segno
del

corpo di Cristo ; ora dimando, chi di costoro

dice la verità , e chi dobbiam seguire ? Noi

cattolici all'incontro abbiamo la santa chiesa,

che in tanti concilj c'insegna , che sotto le

specie del pane consagrato vi è realmente il

corpo di Gesù Cristo , perchè non l'abbiamo

da credere ? Così c'insegnò prima il conci -

lio Alessandrino, il quale fu poi approvato

dal concilio II . ecumenico . Così il concilio

Niceno II. , ed ecumenico VII. act. 6. tom. 3 .

in fin . , dove espressamente si riprovò come

errore il dire , che nell'eucaristia siavi la

sola figura delcorpo di Cristo, colle seguenti

parole: dixit : accipite, edite , hoc est corpus

meum . . non autem dixit : sumite , edite ima

ginem corporis mei. Così il concilio Romano

sotto Gregorio VII. nel 1079. , dove Beren

gario fece la sua abjura , e professione di fe

de , confessando, che il pane , e 'l vino per

la consegrazione sostanzialmente si conver



235

tono nel corpo e sangue di Cristo . Così il

concilio IV. Lateranense sotto Innocenzo III .

nel 1215. , dove al capo 1. si disse : credimus

corpus, et sanguinem Christi sub speciebus pa

nis et vini veraciter contineri, transubstantia

tis panein corpus, et vino in sanguinem . Così

il concilio Fiorentino in doct. de sacr . al ca

po 4. , dove si disse : substantiam panis in

corpus Christi converti etc. Così finalmente

c'insegna il concilio di Trento nel canone I.

in questa sessione XIII . , ove dicesi : Si quis

negaverit in ss . eucharistice sacramento conti

neri vere , realiter , et substantialiter corpus

et sanguinem una cum anima , et divinitate

Domini nostri Jesu Christi; ac proinde totum

Christum ; sed dixerit tantummodo esse in eo ,

ut in signo, vel figura , aut virtute : anathema

sit. In signo, come diceva Zwinglio: in figu

ra , come diceva Ecolampadio : in virtute

come diceva Calvino, il quale asseriva in.

tanto esservi nell'eucaristia il corpo di Gesù

Cristo, in quanto vi è ( com'egli diceva ) in

lei la virtù di farci comunicare col corpo di

Gesù Cristo .

23. Nel capo II . parlasi dell'amore , che

ci dimostrò Gesù Cristo nell'istituire l' eu

caristia , e de' frutti , che ricavano l' anime

da questo gran sagramento : Salvator noster

discessurus ex hoc mundo ad Patrem sacra

mentum hoc instituit, in quo divitias divini sui

erga homines amoris velut effudit. Sumi au

tem voluit tamquam animarum cibum , quo

alantur, et confortentur viventes vita illius qui

>
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dixit : qui manducat me, et ipse vivet propter

me ( Jo. 6.); et tamquam antidotum , quo libe

remur a culpis quotidianis , et a peccatismor

talibus præservemur. Pignus præterea id esse

voluitfuturæ nostræ gloriæ , et symbolum il

lius corporis , cujus ipse caput existit, et nos

membra etc.

24. A questo capo corrisponde il canone V.,

in cui si condanna così il dire , che il frutto

principale dell'eucaristia è la remissione dei

peccati , come il dire , che altro frutto di

questo non ne risulti ; Si quis dixerit , vel

præcipuumfructum ss . eucharistiæ esse renis

sionem peccatorum , vel ex ea non alius effe

ctus provenire : anathema sit.

25. Nel capo III . si dice , che dove gli al

tri sagramenti conferiscono la grazia quando

si pongono in uso , nell' eucaristia innanzi

all'uso vi è l'autor della grazia ; essendovi il

suo corpo sotto le specie del pane, e'l sangue

sotto quelle del vino per forza delle parole ;

ed il corpo sotto le specie del vino; e'l san

gue sotto quelle del pane , coll'anima sotto

ambedue le specie per forza della natural

connessione che hanno tra loro le parti di

Gesù Cristo , e colla divinità che sta pari

mente sotto l'une e l'altre specie , per
l'u

nione ipostatica del Verbo col corpo ed a

nima del Signore . Ond' è che tutto Gesù

Cristo si contiene così sotto una specie, co

me sotlo amendue, e ciascuna parte di esse :

« Commune est eucharistiæ cum ceteris sa

» cramentis symbolum esse rei sacræ, et in
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» visibilis gratiæ formam visibilem ; verum

» illud in ea singulare reperitur, quod reli

» qua sacramenta tunc sanctificandi vim ha

» bent, cum quis illis utitur ; at in eucha

>> ristia ipse sanctitatis auctor ante usum est;

» nondum enim eucharistiam de manu Do

» mini apostoli susceperant , cum vere ipse

« affirmaret corpus suum esse quod præbe

» bat. Et semper hæc fides in ecclesia Dei

» fuit , statim post consecrationem verum

» Domini corpus et sanguinem sub panis et

>> vini specie una cum ipsius anima et divi

v nitate existere ; sed corpus sub specie pa

» nis , et sanguinem sub vini specie ex vi

» verborum : ipsum autem corpus sub specie

» vini , et sanguinem sub specie panis ; ani

» mamque sub utraque vi naturalis illius

» connexionis , et concomitantiæ, qua partes

» Christi qui resurrexit inter se copulantur:

» divinitatem porro propter illam ejus cum

» corpore et anima hypostaticam unionem.

» Quapropter totus Christus sub panis spè

» cie , et sub quavis ipsius speciei parte ,

» totus idem vini speciebus, et sub ejus par

» tibus existit .

26. A questo capo III. corrisponde il can . 3 .

Si quis negaverit, in venerabili sacramento eu

charistiæ sub unaquaque specie , et sub singi

lis cujusqne speciei partibus, separationefacta,

totum Christum contineri: anathema sit.

27. Al suddetto can . 3. il vescovo di Tuy

Giovanni Emiliano ammonì , che si aggiun

gessero le parole separationefacta , mentre vi



238

era la sentenza non esservi Cristo sotto qua

lunque particella dell' ostia intiera . Si op

pose a ciò l'arcivescovo di Cagliari con altri

dicendo che aggiungendosi quelle parole ve

nivasi implicitamente a riprovare la senten

za contraria . Ma con tutto ciò stimò bene il

concilio di apporvi la suddetta aggiunta, poi

chè altrimenti restava riprovata la prima sen

tenza , ed all'incontro con quell' aggiunta

ambedue le sentenze restavano illese. E ' cer

to dunque da ciò, non esser di fede che Ge

sù Cristo sia tutto sotto qualunque parte

dell'ostia innanzi alla separazione. Erra poi

il Soave in dire, che appostasi la mentovata

aggiunta, parea necessario inferirne , che il

Signorenon sia tutto in ciascuna parte, anche

prima della divisione. Poichè da ciò altro non

può inferirsi, se non che non essere eresia

il dire , che Cristo non è tutto in ciascuna

parte dell'ostia prima della separazione; ma

è inezia poi il voler dire come definito per

vero quel che non è condannato per eresia.

28. Allo stesso capo III. s'appartiene an

cora il can . 4. Si quis dixerit, peracta conse

cratione, in admirabili eucharistiæ sacramen

to non esse corpus et sanguinem Domini no

stri Jesu Christi, sed tantum in usu , dum sumi

tur, non autem ante, vel post, et in hostiis seu

partibus consecratis, quæe post communionem

reservantur, vel supersunt, non remanere ve

rum corpus Domini ; anathema sit.

29. Questo fu già errore di Lutero , che

disse non esservi Cristo nell'eucarista pri
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ma, o dopo dell'uso . Egli diceva, come scris

se a Simone Vuolferino ( lib . 3. cap . 1. ) , che

il corpo di Cristo stava già nell'eucaristia

dal principio del Pater noster che si dice

nella messa per tulto il tempo , in cui agia

tamente poteano comunicarsi i fedeli. Ma

si domanda a Lutero : se in quella messa

non vi fosse chi si comunicasse, oppure per

qualche accidente mancasse quel fedele che

volea comunicarsi, il corpo del Signore già

esistente in quell'ostia non resterebbe ivi

anche senza l' uso ? Giustamente dunque

c'insegna il concilio, esservi il corpo di Cri

sto sotto le specie consecrate anche fuori del

l'uso, fondandosi sovrala tradizione antichis

sima della chiesa, e sovra ancora il detto di

Gesù Cristo, il quale avendo affermato che

quello era il suo corpo, prima che i discepoli

il prendessero, venne con ciò ad assicurarci,

ch'egli è nell'eucaristia anche prima dell'u

so . Dice Pietro Soave, che questa ragione ,

dal concilio nel riferito capo III. già rap

portata, non vale a provare, che Gesù Cristo

esista nel sacramento dell'altare prima del

l'uso, dicendo che la stessa porrezione è un'a

zione, che si appartiene all'uso dell'eucari

slia . Si risponde, non esser vero che tutte le

azioni che spettano all'uso, sono uso del sa

cramento; mentre può succedere, che la per

sona che volea comunicarsi, per qualche acci

dente poi non si comunichi ; ed in tal caso

non può dirsi, che siasi fatto uso dell'euca

ristia, e pure già Cristo esisteva sotto la spe

cie dell'eucaristia .
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30. Nel capo IV . si parla della transu

stanziazione, e dicesi che avendo detto il Sal

vatore, essere il suo corpo quello che tenea

nelle sue mani in sembianza di pane , ha

creduto sempre la chiesa, ed ora lo dichiara

di nuovo il concilio , che per la consacrazio

ne tutta la sostanza del pane, e del vino si

converte nella sostanza del corpo e sangue

di Cristo ; e questa conversione dalla chiesa

cattolica chiamasi propriamente transustan

ziazione . Quoniam autem Christus corpus suum

id, quod sub specie panis offerebat, vere esse di

xit : ideo persuasum semper in ecclesia Dei fuit,

idque nunc denuo s . hæc synodus declarat ,

per consecrationem panis etvini conversionem

fieri totius substantiæ panis in substantiam

corporis Christi, et vini in substantiam san

guinis ejus : quæ conversio proprie a s. catho

lica ecclesia transubstantiatio est appellata .

31. A questo capo IV. corrisponde il can .

2. dove si dice : Si quis dixerit, in sacrosan

cto eucharistice sacramento remanere substan

tiam panis et vini una cum corpore et sangui

ne Domini nostri Jesu Christi': negaveritque

conversionem totius substantiæ panis in corpus,

et vini in sanguinem , manentibus dumtaxat

speciebus panis et vini: quam quidem conver

sionem catholica ecclesia aptissime transubstan

tiationem appellat: anathema sit.

32. Essendo certo che per le parole , hoc

est corpus meum, nell'eucaristia si contiene il

corpo di Gesù Cristo , la voce hoc dimostra

tutta la sostanza della cosa presente, ch'è ap
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caro

ma a

sua carne .

panto il corpo del Signore , e non già della

sostanza del pane, che sotto quelle specie vi

è stata prima. Se vi restasse la sostanza del

pane , non potrebbe dirsi hoc , ma dovrebbe

dirsi hic, o pure in hoc . In oltre ciò si con

ferma dalle parole di s . Giovanni ( 6.52. ) :

panem , quem ego dabo , mea est. Se

mai sotto le specie vi fosse rimasta la sostan

za del pane, non avrebbe potuto dire Gesù

Cristo , che il pane era la sua carne ,

vrebbe dovuto dire, che nel pane vi era la

33. Ma qui esce poi in campo il Soave, e

dice esser paruta contraddizione, che il con

cilio da una parte ' avesse prima detto nel

capo I.che la conversione del pane nel cor

po di Cristo appena poteva esprimersi con

parole ; e dall'altra dicesse poi in questo ca

po IV . che tal conversione si chiama pro

priamente transustanziazione. Dunque ( di

ce ) giacchè tal conversione avea il suo

me proprio, non dovea dirsi; che non si po

teva esprimere. Risponde a ciò saviamente il

Pallavicino, e dice così : l'unione fra il Ver.

bo divino, e l'umanità di Cristo anche si di

ce ineffabile, e pure si chiama unione iposta

tica . Molti epiteti ben converranno a qual

che soggetto, benchè niuno di loro spieghe

rà talvolta l'oggetto in modo, che l'intellet

to umano giunga totalmente a comprenderlo:

cosi appunto la conversione della sostanza

del pane in quella di Cristo chiamasi dal

Lig ., Op. dogm ., vol. I.

no

IA
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concilio, appena esplicabile con parole, poi

chè noi non possiamo comprendere, e tanto

meno spiegare, come queste sostanze conver

tansi in un subito e totalmente fra di loro ;

e come le specie del pane e del vino restino

visibili, e tangibili colla sostanza solo del cor

po e sangue del Signore , che nel sacramen

to non è visibile , nè tangibile . Questo però

non fa , che tal conversione non possa dirsi

propriamente transustanziazione; giacchè sic

come dicesi trasfigurazione, quando un corpo

passa da una figura in un'altra : trasformazio

ne, quando una materia passa da una forma

in un'altra ; così giustamente dicesi transu

stanziazione, quando una sostanza passa in

un'altra , restando però le stesse specie della

prima. E se è lecito, come scrisse Cicerone

( lib. 3. de finib . in princ. ) inventar voci

nuove per ispiegare una cosa singolare ; tan

to più è lecito, anzi è necessario ciò fare alla

teologia , che insegna dottrine più singolari ,

e più nuove all'intelletto umano.

34. In quanto poi al modo come si faccia

tal transustanziazione , se annichilandosi la

sostanza del pane, o pure adducendosi , o

unendosi alle specie il corpo di Cristo , di

ciamo con s . Tommaso esser più probabile ,

ch'ella non è annichilativa della sostanza

del
pane,

nè adduttiva, o unitiva del corpo

del Signore colle specie ; ma è riproduttiva

di quello, mentre per le parole della conse

crazione il corpo di Gesù Cristo si riprodu

ce in istante nell'eucaristia, come allora ap

A

1
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punto egli cominciasse ad e :sere ; onde i ss :

padri dicono, che nell'eucaristia quasi creasi

il corpo di Cristo . Si dice quasi, perchè (co

me dice s . Tommaso 3. p . quæst. 75. a . 7. )

nella creazione quel che non è ente, passa

ad esser ente , ma nell'eucaristia la sostanza

di
pane passa

ad esser corpo di Cristo .

35. Nel capo V. si tratta dell'adorazione

di latria, con cui dee venerarsi Gesù Cristo

nell'ostia ; onde approvasi l'uso di celebrare

ogni anno la festa di questo mistero , e di

portare il Sacramento nelle processioni per

farlo adorare da' fedeli, e ricordar loro que

što gran beneficio : « omnes fideles pro mo

» re in ecclesia semper recepto latriæ cul

» tum huic .ss . Sacramento exhibeant etc.

» Declarat præterea 8. synodus, pie inductum

» fuisse, ut singulis annis peculiari quadam

» die hoc ven. Sacramentum singulari sole

» mnitate celebraretur, utque in processio

» nibus illud
per vias circumferretur ..cum

» christiani singulari quadam significatione

») gratos testentur animos erga Dominum

» pro tam divino beneficio, quo mortis ejus

» triumphus repræsentatur etc.

36. A questo capo corrisponde il can . VI.,

ove si dice : Si quis dixerit , in - s. eucharistiæ

sacramento Christum Dei Filium non esse cultu

latriæ , etiam externo , adorandum ;atque ideo

nec festiva celebritate venerandum , neque in

processionibus secundum laudabilem ecclesice

ritun et consuetudinem solemniter circumge

stændum , vel non publice ut adoretur populo
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proponendum , et ejus adoratores esse idolo

latras: anathema sit.

37. Scrive il Soave , che nel concilio fu

notato , come un parlare molto improprio

quel , che dicesi nel riſerito capo V., cioè il

doversi dare culto di latria huic ss . sacramen

to , mentre per sacramento non s'intende la

cosa contenente ; e perciò dice, che poi nel

canone 6. anche di sopra riferito ciò fu cor

retto con dirsi , che debba adorarsi il figliuolo

di Dio in questo sagramento . Ma si risponde

a questa vana supposizione del Soave , che i

teologi ne' sacramenti della nuova legge di

stinguono tre cose : Sacramentum tantum , ed

è quello che significala cosa sacra occulta ,

cioè quel segno visibile che significa la gra

zia invisibile , che nel sacramento si confe

risce ; e questo propriamente è ciò , che im

porta la voce sagramento ; res sacramenti , e

questa è la cosa significata , cioè l'effetto del

sacramento , che nell'eucaristia è la rifezione

dell'anima: sacramentum et res, e ciò nell'eu

caristia è il corpo di Cristo , il quale insieme

è significato dalle specie sagramentali , ed

ancora egli significa la grazia , che vien con

ferita all' anima. Sicché nell' eucaristia il

corpo

di Cristo non è cosa distinta dal sa

gramento , poichè l'eucaristia è un composto

del corpo di Cristo, e delle specie sacramen

tali. Basta-dunque intendere che il corpo del

Signore sia una parte di questo composto per

doverlo adorare con culto di latria , siccome

l'umanità di Cristo per se stessa non merila
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culto di latria , mentre è creatura ; ma con

tutto ciò noi adoriamo Gesù Cristo con tal

culto , perchè egli è un composto , che con

tiene ancora la divinità . Nell'eucaristia poi

l'adorazione non si fa alle specie ; ma a Gesù

Cristo che sotto quelle specie si contiene .

38. Nel capo VI. si commenda l'usanza di

conservar questo sagramento nella custodia ,

e di portarlo agl' infermi: « Consuetu lo as

» seryandi in sacrario eucharistiam adeo an

>> tiqua est , ut eam seculum etiam Nicæni

» concilii agnoverit. Porro deferri ipsam ad

» infirmos ... multis in conciliis præceptum

» invenitur, et vetustissimo ecclesiæ more est

» observatum . Quare s . Synodus retinendum

» omnino salutarem bunc et necessariummo

» rem statuit . »

39. A questo capo corrisponde il can . VII .:

Si quis dixerit, non licere eucharistiam in sa

crario reservari; sed statim post consecratio

nem adstantibus necessario distribuendam ; aut

non licere ut illa ad infirmos honorifice defe

jatur : anathema sit.

40. Ma qui vengono gli eretici, ed escla

mano : come mai può il corpo di Gesù Cristo

moltiplicarsi in tanti luoghi , dove il sagra

mentosi riserva ? Ma si avverta quel che ha

detto il concilio nel capo I. , cioè che Gesù

Cristo in cielo sta secondo il modo naturale,

negli altri luoghi poi della terra vi sta pré

sente nell'eucaristia la sua sostanza , ma se

condo il modo sacramentale : modo che noi

non possiamo esprimere , nè comprendere,
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ma che dobbiamo credere possibile e vero ,

perchè egli stesso l'ha rivelato . Il corpo di

Cristo , come già di sovrasi è detto, è pre

sente nell'eucaristia per la conversione del

pane nella sostanza di Cristo ; ond' è che sic

come le conversioni del pane possono mol

tiplicarsi a mille in altra sostanza, così pari

mente si posson moltiplicare nella sostanza

del
corpo di Gesù Cristo , senza che Gesù

Cristo si moltiplichi. Una sola voce , senza

moltiplicarsi , trovasi nell'orecchie di tutti

che l'odono. Il sole, senza moltiplicarsi , tro

vasi negli occhi di tutti che lo mirano. E cosi

il corpo del Signore, senza moltiplicarsi,

ben può trovarsi in tutte le specie di pane ,

che son consacrate . Il modo senza dubbio è

miracoloso , e da noi poco si comprende ; ma

questo è quel che opera la fede , ella ci fa

credere quel che noi non arriviamo a com

prendere.

41. Nel capo VII . si tratta dell'obbligo ,

che ha di confessarsi, chi si vuol comunica

re , e sa esser reo di colpa mortale; e ciò per

lo precetto di s . Paolo, probet autem seipsum

homo : il qual precetto dichiara il concilio

doversi osservare anche da'sacerdoti, purchè

non abbian necessità di celebrare, e manchi

loro il confessore : nel quale caso posson ce

lebrare , ma debbono poi quanto prima con

fessarsi: « Communicare volenti revocandum

» est in memoriam præceptum : probet sei

>> psum homo ( 1. Cor. 1.); ecclesiastica autem

» consuetudo declarat, eam probationem ne
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» cessariam esse , ut nullus sibi conscius

>> mortalis peccati, quantumvis contritus, abs

» que præmissa sacramentali confessione ad

» eucharistiam accedere debeat. Quod etiam

>> a . sacerdotibus servandum est ,
modo non .

>> desit illis copia confessoris. Quod si neces

» sitate urgente sacerdos absque prævia con

» fessione celebraverit, qnam primum con

» fiteatur. »

42. A questo capo corrisponde il can . XI.

Si quis dixerit , solamfidem esse sufficientem

præparationem ad sumendum ss . eucharistiæ

sacramentum : anathema sit.

43. Ciò è contra l'error di Lutero, il quale

diceva, che la sola manducazione spirituale

dà la vita ; e che questa vita non si dà per

l'applicazione del sagramento, ma per la fede

di chi lo riceve . Ma ciò è falso , perchè i sa

gramenti per se stessi coll' esterna applica

zione conferiscono la grazia , come scrisse

l' Apostolo parlando del battesimo, Ephes. 5 .

È vero che anche la fede è necessaria
per

ot

tener la vita nel ricever l'eucaristia , ma è

necessaria come disposizione , non già come

causa della grazia ; poichè il sagramento è per

sè sempre efficace. Seguitano le parole dello

stesso canone : Et ne tantum sacramentum in

digne sumatur , statuit atque declarat ipsa

s . synodus, illis , quos conscientice peccati mor

talis gravat, quantumcumque etiam se contri

tos existiment, habita copia confessoris , ne

cessario præmittendam esse confessionem sa

cramentalem . Si quis autem contrarium docere,
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prædicare, vel pertinaciter asserere , seu etiam

publice disputando defendere præsumserit, eo

ipse excommunicatus existat.

44. Sovra questo canone furono fatti più

• dubbj nel concilio . Circa quelle parole , ha

bita copia confessoris ; prima stava , sacerdo

tis, ma poi si pose confessoris , per non dare

ad intendere , che vi fosse l'obbligo di con

fessarsi ad ogni sacerdote , benchè non avesse

quegli la facoltà di assolvere . Altri posero

anche in dubbio l'obbligo imposto dal con

cilio della confessione, dicendo che baslava

la contrizione col voto di confessarsi a suo

tempo. Altri poi, e tra questi fu anche Mel

chior Cano , diceano ch'essi non già appro

vavano l'opinione del Gaetano , del Paluda

di Riccardo , e d'altri, che negavano la

necessilà della confessione , mentre la con

traria si ricava dalla tradizione della Chiesa,

secondo parlano Ugone , Eusebio, e Niceforo

con s . Cipriano ; onde stimavano, che questo

articolo ben dovesse dannarsi com? erroneo

ma non già com'ereticale : e così appunto si

fece , si disse esser necessario premettere la

confessione alla comunione ; ma non si con

dannò di eresia l'opinione opposta.

45. Nel capo VIII. si distinguono tre usi

dell' eucaristia : il solo sagramentale , che si

fa da chi si comunica in peceato : il solo spi

rituale , che si fa colla sola fede senza pren

dere il sagramento : e 'l sagramentale unito

collo spirituale, che si fa da chi si comunica

colla dovuta disposizione . Indi si dichiara es
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sere stato costume perpetuo della Chiesa per

comunicarsi i laici per mano de' sacerdoti ,

ed i sacerdoti da se stessi : « Quoad usum

» recte patres nostri tres rationes hoc sacra

» mentum accipiendi distinxerunt: quosdam

» enim docuerunt sacramentaliter dumtaxat

» id sumere, ut peccatores : alios tantum spi

>> ritualiter , qui voto illumcoelestem panem

* edentes fide , quæ per dilectionem opera

» tur , fructum ejus sentiunt : tertios sacra

» mentaliter simul et spiritualiter ; hi autem

» sunt, qui se prius ita probant, et instruunt,

» ut vestem nuptialem induti ad hanc men

» sam accedant. Semper autem in ecclesia

» Dei mos fuit , ut laici a sacerdotibus com

>> munionem acciperent ; sacerdotes autem

» celebrantes seipsos communicarent : qui

» mos ex traditione apostolica descendens,

» merito retineri debet etc. >>

A questo capo corrisponde il can. X .: Si

quis dixerit , non licere sacerdoti celebranti

seipsum communicare : anathema sit.

46. Nel canone antecedente IX. fu imposta

l'anatema contra chi negasse l'obbligo di

ciascun fedele di comunicarsi ogni anno , al

meno nella pasqua , secondo il сар .
Omnis

utriusque sexus XII. de pænit. et rem . Onde si

disse dal concilio : si quis negaverit, omnes et

singulos Christi fideles utriusque sexus, cum ad

annos discretionis pervenerint , teneri singulis

annis saltem in paschate ad communicandum ,

juxta præceptum s . matris ecclesiæ : anathema

sit.

*
11
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47. Il Soave riferisce , che alcuno de'teo

logi del concilio non volea , che si decidesse

difede tal obbligo di comunicarsi la pasqua;

essendo cosa strana il dichiararsi di fede

un'ordinazione della Chiesa . Ma il fatto fu

cosi: disse taluno , che la condanna dell ' ar

ticolo opposto al canone dovea farsi con qual

che spiegazione, mentre tal precetto non era

divino , ma ecclesiastico . Alcun altro poi dis

se , che l'articolo più presto era scismatico ,

che ereticale. Ma finalmente tutti convennero

a condannarlo coll'anatema : e giustamente ,

poichè ( dice il Pallavicino ) siccome è sospet

to di fede, chi ordinariamente lascia di sentir

le messe di precetto, o mangia carne nel ve

nerdi e sabbato ; così anche è sospetto di fe

de , chi nega esservi l'obbligo di ubbidire al

precetto della Chiesa di comunicarsi ogni an

no ; mentre con ciò si presume , ch'egli non

creda essere stata data alla Chiesa la potestà

di stabilir queste leggi : quando che è certo ,

come si ha dalla scrittura, e dalle tradizioni

apostoliche , che Dio stesso ha comunicata

quest'autorità alla Chiesa di comandar quelle

cose, ch'ella giudica in qualche modo neces

sarie per conseguir la salute eterna.
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SESSIONE DECIMAQUARTA

Del sagramento della penitenza.

1. Nel capo I. si tratta della necessità , e

dell'istituzione del sagramento della peni

tenza ; e si dice, che la penitenza è stata

sempre necessaria a ' caduti in colpa grave ;

ma che non fu sagramento , se non dopo che

Gesù Cristo risorse , e diè a'discepoli lo Spi

rito Santo dicendo: ricevetė lo Spirito Santo;

i peccati di coloro che voi rimetterele, sirimet

tono loro ; ed i peccati di coloro che riterrete,

sono ritenuti. Col che tutti i padri di comun

consenso sempre hanno inteso essere stata

comunicata la potestà alla Chiesa di rimet

tere e ritenere i peccati; e perciò il concilio

condanna coloro, che storcono quelle parole

alla potestà di predicare il vangelo.

2. Erra chi dice ; aver i novaziani , e'mon

tanisti negato affatto il sagramento della pe

nitenza ; solamente essi diceano, che la Chiesa

non ha facoltà di assolvere certi peccati molto

enormi. Lutero non però, Zwinglio e Calvino

tolgono di mezzo questo sagramento , poichè

sebbene riconoscono una certa riconciliazione

de' caduti dopo il battesimo , nondimeno ne

gano avere i sacerdoti la potestà di rimettere

i peccati. Lutero prima nel lib . de captiv.

Babil. ammise tre soli sagramenti : tantum tria

pro tempore ponenda, baptismus, poenitentia,

et panis. Mapoi nello stesso libro ridusse la

penitenza allo stesso battesimo, e di tre sa
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gramenti ne fece due , baptismum ,et panem ,

cum in his solis (com'egli parla) et restitutum .

divinitus signum , et promissionem remissions

peccatorum videamus; nam poenitentiæ sacra

mentum signo visibili, et divinilus instituto ca

ret. Benche in altri libri poi , secondo il suo

vario sentire l'ammette per sagramento.Zwin

glio ( lib. de vera et falsa relig:) affatto non

l'ammette; e Calvino ( lib . 4. instit. cap. 19.

S. 15.) con Bezza ( in conf. fid . c. 7.) lo ne

gano ancora con i loro seguaci. Ma dalle ci

tate parole: accipite Spiritum Sanctum quorum

remiseritis etc. come si ha in s. Giovanni

cap . 20. ben si prova , che la penitenza fu

sagramento , mentre già vi sono l'istituzione

divina , la promessa della grazia , ed il segno

sensibile esterno, che sono le parole dell'as

soluzione ; vedi Bellarmino tom . 3. de poenit.

lib . 1. cap. 10 .

-- 3. Dice Calvino , che le parole suddette ,

quorum remiseritis etc. , riguardano la remis

sione , che si fa de' peccati , allorchè i pec

catori si convertonoper lo battesimo , o per

la predicazione. Ma rispondiamo, che Cristo

diede agli apostoli , e lor successori la facoltà

di rimettere i peccati degl'infedeli col bat

tesimo , e de' fedeli con la penitenza ; e pro

priamente le riferite parole s'intendono della

potestà delle chiavi , che si esercita co' fe

deli , come spiegano il Grisostomo , Teofi

latto sovra il luogo citato , e s. Ambrogio

( lib. 1. de poenit. cap. 2. ) . Dice Tertulliano

( lib . de poenit. ) , che due porte vi sono a
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ricevere il perdono , il battesimo e la peni

tenza . Lo stesso disse s . Cipriano ( o altro

autore antico ) nel sermone de absolutione.

Lo stesso dicono s . Girolamo ( lib . 1. contra

Pelag. ) , s. Agostino ( epist. 180. ad Hono

rat.), s . Grisostomo ( de sacerdot. ) , s . Cirillo

( lib. 12. in Jo. cap. 56. ) , s. Leone ( epist.

91. ad Thcodor. ) , Teodoreto ( epist. divin .

decret. cap . de pænit. ) . Ma ciò meglioappa

risce dal decreto di Lucio III. , ad abolen

dam , extra , de hæret. , è da' concilj Fio

rentino e Tridentino . Sicché , se ciò non

fosse vero , tutta la chiesa per tanti secoli

sarebbe stata in errore ; il che è impossibi

le , secondo la promessa fatta da Gesù Cri

sto alla chiesa : Et portæ inferi non præra

lebunt adversus eam . Matth . 16 .

4. Oppone di più Calvino , e dice , che le

parole remittuntur eis , non importano pro

messa , ma solo un eccitamento alla
speran

za del perdono ; e lo stesso dice del battesi

mo , e degli altri sagramenti . Ma parla inet

tamente , perchè le stesse parole , ego te ba

ptizo , ego te absolvo , non possono essere

più chiare per significar la giustificazione ,

ed in fatti giustificano l'uomo , che sta dis

posto , ancorchè le dette parole da lui non

si ascoltino , nè s'intendano .

5. Sicché i calvinisti han tolto affatto il

sagramento della penitenza . I luterani non

l'han tolta in tutto , ma l'han così mutilata ,

e spiegata , che appena ne han lasciato il

nome ; sì perchè essi non hanno più legit
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1

2

timi sacerdoti ; si perchè dicono , che i pec

cati si rimettono solo per la fede, e che Gesù

Cristo agli apostoli e lor successori non ha

data altra facoltà , che di denunziar predi

cando la divina promessa del perdono a' pec

catori , e dichiarar poi loro nel sagramento

della penitenza la remissione già fatta per li

meriti del Salvatore. Cosa per altro che non

solo i sacerdoti potrebbon fare, ma anche i

laici , le donne , ed ancora gl'infedeli.

6. Ma la chiesa cattolica nel concilio di

Trento in questa sess. XIV.C. VI. insegna ,

che Gesù Cristo ha comunicata a ' sacerdoti

la vera potestà giudiziaria di assolvere , o di

ritenere i peccati , Quorum remiseritis pecca

ta etc., quorum retinueritis etc. ( Matth. 18.),

non disse quibus
denuntiaveritis peccata esse

remissa etc. E vero , che se manca il confes

sore al peccatore contrito , basta per essere

assoluto il desiderio
dell'assoluzione sagra

mentale , il quale desiderio s'include nella

.contrizione ; ma per la remissione de'
pecca

ti commessi dopo il battesimo sempre l'asso

luzione è necessaria vel in re , vel in voto ;

ed il sacerdote assolvendo veramente rimette

i peccati , come vicario di Cristo per la po

testà delegatagli da Cristo medesimo ( il quale

principalmente assolve ) come scrive s . Am

brogio ( lib . 2. de poenit. cap. 2. ) : Impossi

bile videbatur per
pænitentiam peccata dimit,

ti ; concessit hoc Christus apostolis suis , quod

ab apostolis ad sacerdotes transmissum est .

7. Oppone Kemnizio , che nella penitenza

3

!
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manca la materia , cioè l'elemento. Di ciò si

parlerà più a lungo , quando saremo a ve

dere il capo III. ove si tratterà delle parti

della penitenza . Per ora rispondiamo breve

mente a Kempizio , che non in tutti i sagra

menti vi ha da essere la stessa qualità di ma

teria , com'è l'acqua nelbattesimo ; basta ne

gli altri sagramenti , che vi siano i segni e

sterni , che rappresentino il loro effetto spi

rituale secondo la natura di ciascun sagra

mento : e non importa , che questi segnisian

percepiti co' sensi degli occhi , o delle orec

chie da chi prende il sagramento . E perciò

nella penitenza , in cui per lo segno esterno

vi è la confessione del penitente , e l'assolu

zione pronunziata dal sacerdote, non vi man

ca la propria ragion di sagramento , come

scrive s . Agostino ( lib. 2. cap. 3. de doctr.

Christi) . Nè osta quel che il s . dottore dice

nel trattato 8o . in s. Giovanni : Accedit ver

bum ad elementum , et fit sacramentum ; per.

chè ciò dice il santo parlando del solo bat

tesimo.

8. Oppone di più Kemnizio , che il sagra

mento della penitenza non ha alcun fonda

mento negli antichi padri , ma nel solo uso

della penitenza pubblica ; la quale antica

mente faceasi , ove si esigeva la confessione,

e s'imponeano le pene . Ma ciò che importa ?

dato che le prime riconciliazioni de' caduti

siansi fatte nella pubblica penitenza , perchè

non poteano quelle essere sagramenti , es

sendovi unita la contrizione , e la confes
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sione colle parole dell'assoluzione data dal

sacerdote ?

9. Onde nel cap . I. si disse nel concilio :

« Si ea in regeneratis omnibus gratitudo

» erga Deum esset , ut justitiam in baptismo

» ipsius gratia susceptam , constanter tueren

» tur; non fuisset opus aliud ab ipso bapti

» smo sacramentum ad peccatorum remissio

» nem esse institutum . Quoniam autem Deus,

» dives in misericordia , cognovit figmentum

► nostrum , illis etiam vitæ remedium con

» tulit , qui se se postea in peccati servitu

» tem tradidissent , sacramentum videlicet

» poenitentiæ , quo lapsis post baptismum

» beneficium mortis Christi applicatur.Fuit

» quidem poenitentia universis hominibus ,

>> qui se mortali aliquo peccáto inquinassent,

» quovis tempore ad gratiam assequendam

>> necessaria , illis etiam qui baptismi sacra

» mento ablui petivissent, ut , perversitate

♡ emendata , tautam Dei offensionein , cum

» peccati odio , et pio animi dolore detesta

» rentur ... Porro nec ante adventum Chri

» sti poenitentia erat sacrainentum , nec est

» post adventum illius cuiquam ante baptis

i) mum . Dominus autem sacramentum poe

» nitentiæ tunc præcipue instituit , cum a

» mortuis excitatus insufllavit in discipulos

i suos , dicens: Accipite Spiritum Sanctum ,

» quorum remiseritis peccaia, remittuntur eis;

» et quorum retinueritis , retenta sunt. Quo

» tam insigni facto , et verbis tam perspicuis

» potestatem remittendi et retinendi peccata,

YA
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sj ad reconciliandos fideles post baptismuin

» lapsos , apostolis et eorum legitimis succes

» soribus fuisse communicatam , universo

» rum patrum consensus semper intellexit.

» Et novatianos remittendi potestatem perti

» naciter negantes ( cioè il rispetto solo di

w alcuni peccati enormi), magna ratione ec

>> clesia catholica tamquam hæreticos ex

» plosit , atque condemnavit. Quare verissi

» mum hunc illorum verbum Domini sensum

» s . hæc synodus probans et recipiens , da

» mnat eorum commentitias interpretationes,

» qui verba illa ad potestatem prædicandi

verbum Dei , et Christi evangelium an

» nuntiandi , contra hujusmodi sacramenti

ý institutionem , falso detorquent. »

10. A questo capo I. si aggiungono il

I. , ove si dice : Si quis dixerit , in catholica

ecclesia poenitentiam non esse vere et proprie

sacramentum pro fidelibus quotiespost bapti

smum in peccata labuntur , ipsi Deo reconci

liandis , a Christo Domino institutum : ana .

thema sit.

11. Ed il can . III. dove si dice: Siquis di

xerit , verba illa Domini Salvatoris : accipite

Spiritum Sanctum : quorum remiseritis pecca

ta , remittuntur eis : et quorum retinueritis, re

tenta sunt; non esse intelligenda de potestate

remittendi et retinendi peccată in sacramento

pænitentiæ , sicut ecclesia catholica ab initio

semper intellexit; detorserit autem , contra in

stitutionem hujus sacramenti, ad aricloritatem

prædicandi evangelium : anathema sit.

can .
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di

12. Pietro Soave oppone tre cose , la pri

ma si è , che essendo gli altri sagramenti a

dombrati nell'antica legge, parea strano che

Cristo avesse istituito il sagramento della pe

nitenza senza premetterne alcuna figura. Ma

san Gio. Grisostonio ( lib . 3. de sacerdot. )

ben ne addita una espressa figura nel vecchio

testamento , dicendo :: non ad altri, che ai

sacerdoti de' Giudei era lecito purgar la leb

bra corporale ; anzi nè anche purgarla , ma

approvare come purgata affatto, non la leb

bra del corpo , ma l'immondizia dell'anima.

E questa figura fu osservata nel concilio an

che da Giovanni Fonseca vescovo di Castel

lamare , quando ragionò di tal punto.

13.Laseconda cosa che oppose Soave, fu

che nel vangelo non sono espresse special

mente le obbligazioni , ed azioni di questo

sagramento . Ma risponde il Pallavicino , che

se nel vangelo fossero espressi tutti gli arti

coli della fede , pochi sarebbero stati gli e

retici tra cristiani.Circa il mistero della Tri

nità vi han bisognati più concilj per dichia

rare i veri dogmi da credersi dopo tante dis

cussioni . Ciò dimostra la necessità di ricor- '

rere alla tradizione , e più al vicario di Cri

sto , ch'è l'infallibile interprete della tradi

zione , e della scrittura .

14. La terza ' cosa che oppose Soave , ' fu

che la penitenza è stata istituita colle paro

le , di chi rimetterete etc. , onde nella forma

dovrebbe usarsi più prestola parola rimetto,

che assolvo. Si risponde, che l'úna e l'altra
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voce basta , come spiega il cardinal de Lugo

( disp. 2. de pænit. ) ;ma la seconda è pre

scritta per legge della chiesa, e peccherebbe

il sacerdote dicendo altrimenti , perché la

chiesa , e'l concilio riconosce l' istituzione

questo sacramento non solo nelle dette
ра

role di san Giovanni , ma ancora di s . Mat

teo, ciò che legherete ec . e ciò che sciorrete ec .

alle quali meglio conviene la parola di as

solvere, perchè meglio spiega l'atto giudi

ziale , che esercita il confessore.

1
di

Cap . II. Della differenza della penitenza ,

e del battesimo.

non

15. Nel capo II . si tratto della differenza

del sagramento della penitenza , e del batte

simo , e si disse esser la penitenza differente

dal battesimo , ed esser necessaria a' caduti

dopo il battesimo. Si disse ancora , che nel

battesimo si rimette la colpa , e la pena ;

ma nella penitenza si rimette la colpa, ma

la
pena si rimette se non con molte la

grime e fatiche. Ecco le parole del concilio:

« Ceterum hoc sacramentum multis rationi

>> bus a baptismo differre dignoscitur ; nam

» præterquamquod materia , et forma longis

» sime dissidet, baptismi ministrum judicem

» esse non oportere,cum ecclesia in neminem

► judicium exerceat, qui non prius in ipsam

» per baptismi januam fuerit ingressus . Quid

» enim mihi , inquit apostolus , de iis qui foris

» sunt judicare? ( 1. Cor . 1. in fin .). Secus
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» est de domesticis fidei, quos Christus Do

» minus lavacro baptismi sui corporis mem

» bra semel efficit ; nam hos , si se postea

» crimine aliquo contaminaverint , non jam

» repelito baptismo ablui , cum id in eccle

» sia caiholica nulla ratione liceat ; sed ante

» hoc tribunal tamquam reos sisti voluit ;

» ut per sacerdotum sententiam non semel ,

». sed quoties ab admissis peccatis ad ipsum

» poenitentes confugerint, possent liberari.

» Alius est præterea baptismi, alius poeni

» tentiæ fructus; per baptismum enim Chri

« stum induentes nova prorsus in illo effici

» mur creatura , plenam et integram pecca

» torum omnium remissionem consequentes:

* ad quam tamen novitatem et integritatem

» per sacramentum poenitentiæ sine magnis

» nostris fletibus et laboribus, divina id exi

» gente justitia , pervenire nequaquam pos

» sumus : ut merito poenitentia laboriosus

quidam baptismus à ss. patribus dictus

fuerit. Est autem hoc sacramentum poeni

» tentiæ lapsis post baptismum ad salutem

necessarium , ut nondum regeneratis ipse

» baptismus. »

16.A questo capo II. corrisponde il can . II.,

ove si disse : Si quis sacramenta confundens ,

ipsum baptismum poenitentice sacramentum es

se dixerit , quasi hæc duo sacramenta distin

cla non sint, atque ideo poenitentiam non re

cte secundam post naufragium tabulam ap

pellari i anathema sit.
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Capo III. Delle parti della penilenza.

17. Nel cap . III . si tratto delle parti , e

de ' frutti di questo sagramento ; e si disse ,

che la forma del sagramento della .penitenza,

in cui sta la sua forza , sono le parole del

ministro : ego te absolvo a peccatis tuis ; a cui

lodevolmente si aggiungono certè preghiere,

che
per

altro non son necessarie all'essenza

della forma. Si disse di più che gli atti del

penitente , cioè la contrizione , confessione,

e soddisfazione sono quasi materia di questo

sagramento ; e si ricercano per istituzione

divina, per l'integrità del sagramento , e per

la piena remissione de'peccati , e perciò si

dicono parti della penitenza. Del resto la so

stanza e gli effettidi questo sacramento, per

quel che spetta alla sua efficacia, è la ricon

ciliazione con Dio : che alle volte dagli uo.

mini pii, i quali divotamente si confessano,

suol riceversi con gran consolazione di s

rito. Con ciò il concilio ( si disse in fine )

condanna la sentenza di chi dice , esser le

parti della penitenza la fede , ed i terrori

incussi alla coscienza . Ecco le parole del

concilio : » docet præterea s . synodus sacra

✔ menti pænitentiæ formam , in qua præci

» pue ipsius vis sita est , in illis ministri

» verbis positam esse , ego te absolvo etc.

» quibusquidem de ecclesiæ s . more preces

» quædam laudabiliter adjunguntur:ad ipsius

» tamen formæ essentiam nequaquam spe

» ctant, neque ad ipsius sacramenti admi

spi

>
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» nistrationem sunt necessariæ . Sunt autem

» quasi materia hujus sacramenti ipsius poe

» nitentis actus, nempe contritio, confessio,

» et satisfactio . Qui quatenus in poenitente

» ad integritatem sacramenti, ad plenamque

» peccatorum remissionem ex Dei institutio

» ne requiruntur , hac ratione poenitentiæ

» partes dicuntur. Sane vero res, et effectus

» hujus sacramenti , quantum ad ejus vim

» et efficaciam pertinet , reconciliatio est

» cum Deo : quam interdum in viris piis ,

» et cum devotione hoc sacramento per

cipientibus conscientiæ pax ac serenitas

» cum vehementi spiritus consolatione con

» sequi solet. Hæc de partibus, et effectu hu

» jus sacramenti s. synodus tradens , simul

» eorum sententiam damnat , qui poeniten

» tiæ partes incussos conscientiæ terrores ,

» et fidem esse contendunt. »

18. A questo capo III.corrispondeil can . IV.

ove disse : Si quis negaverit ad integram et

perfectam peccatorum remissionem requiri tres

actus in pænitente , quasi materia sacramenti

pænitentiæ , videlicet contritionem , confessio

nem , et satisfactionem , quæ tres pænitentice

partes dicuntur ; aut dixerit duas tantum esse

pænitentiæ partes , terrores scil. incussos con

scientiæ , agnito peccato , etfidem conceptam

ex evangelio, vel absolutione , qua credit quis

sibi per Christum remissa peccata : anathe

ma sit.

19. Lutero incolpa i cattolici , dicendo in

„segnarsi da essi, che per questo, sagramento
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no ,

basta il dolore de' peccati , senza che vi sia

la fede ; ma erra , perchè la chiesa cattolica

ben insegna , che vi bisogna la fede, che Id

dio in questo sagramento perdona i peccati

per li meriti di Gesù Cristo , purchè siamo

disposti colla contrizione , la quale non può

aversi senza la fede: ma non quella fede che

stabilisce Lutero ; ed è eresia , cioè che al

peccatore per ricevere il perdono basti fer

mamente credere di essergli rimessi i pec

cati ; ma di ciò da qui a poco tornerà il dis

corso . Nè è vero quel che dice Lutero, che

la nostra chiesa insegna, che noi dobbiamo

sempre star incerti del perdono , e dubitare

se Cristo è morto per li nostri peccati. Ma

non dubitiamonoi , che Cristo è morto

per ottenerci il perdono , nè dubitiamo che

nel sagramento per li meriti di lui si rimet

tono le colpe, ma solo siamoincerti della pro

pria disposizione , se sia tal qual si ricerca;

e perciò diciamo esser eresia il dover crede

re fermamente , che credendo di esser per

donati , allora siam perdonati .

20. Tre sono le sentenze degli eretici cir

ca le parti del sacramento della penitenza .

La prima è di Lutero ( lib. contra bull. An

ticr. ) il quale dice, che due sono le parti

della penitenza, cioè la contrizione, e la fede;

per contrizione intende i terrori della co

scienza incussi dalle minaccie della legge :

per fede poi intende la fiducia certa della

remissione de' peccati per ragion della pro

messa, come dice, fatta nel Vangelo , e di

1
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chiarò egli eretica la dottrina de' Lovanie si

( propos. 27. ) che assegnavano la contrizione,

confessione, e soddisfazione come parti del

sacramento . E lo stesso tennero poi con Lu

tero Melantone, i Magdeburgesi, Kemnizio,

ed altri seguaci.

21. La seconda sentenza è di coloro , che

alla contrizione ed alla fede aggiungono la

terza parte, cioè tutte le buone opere che si

fanno dopo la giustificazione, col proposito

di astenerci da' peccati, chiamato da essi nuo

va ubbidienza .

22. La terza sentenza è di Calvino, il qua

le ( inslit. lib.3.e cap. 3.9.8. ) con Teodoro

Beza assegna due parti costitutive della pe

nitenza, la mortificazione, cioè l'astinenza

da' vizj , e la vivificazione, cioè l'attenzione

a viver bene .

23. Alla prima sentenza di Lutero dicia

mo in primo luogo, che il terrore incusso

dalla legge non può esser parte del sacra

mento : questo terrore è bensì una di quelle

cose, che preparano il peccatore alla giustifi

cazione, come insegna il concilio sess. VI.c.

VI., ma non può esser parte della penitenza;

mentre la considerazione del castigo non è

pentimento del peccato commesso, sebbene

induce al pentimento, secondo scrisse l’a

postolo : gaudeo, non quia contristati estis ,

sed quia contristati estis ad poenitentiam . 2.

Cor.
7 :

Se tal contristamento fosse vera pe

nitenza, s . Paolo ne avrebbe goduto , onde

S. Grisostomo esponendo il citato testo dice:
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non gaudeo de tristitia , gaudeo defructu ,

cioè della penitenza che ne siegue . Oltrechè

il terrore delle pene spesso non
nasce dal

pentimento, ma dall'amor proprio che fa te

mere il castigo . I demonj credunt et contre

miscunt, Jac. 2. E quanti peccatori vivendo

malamente temono i castighi , e tuttavia

seguitano a mal vivere ! In oltre molti han

no il pentimento del peccato, non per cagio

ne delle pene , mà per l'amore che portano

a Dio, come disse Gesù Cristo della Madda

lena : dimittunt
ur

ei peccata multa , quoniam

dilexit multum . Luc. 7. Se dunque può esser

vi la remissione de' peccati senza il terrore ,

dunque il terrore non è parte della penitenza.

24. In secondo luogola ſede del perdono,

richiesta da Lutero come parte del sacra

mento , ella similmente dispone, ed anche è

necessaria alla penitenza, ma nè pure è

parte della penitenza. Gli avversarj adduco

no per essi il testo : poenitentiam agite , et

credite evangelio. Marc. 1. Ma questo testo

è contra di loro, mentre ivi si distingue la

fede dalla penitenza : ivi non dicesi , agite

credentes, ma agite, et credite . Le parti della

penitenza son quelle che nascono dalla pe

nitenza , la fede non nasce dalla penitenza ,

ma la precede. Crediderunt viri Ninivitæ in

Deum , et prædicaverunt jejunium, et vestiti

sunt saccis a majore usquead minorem . Jon .

3. 5. Ma come mai alcuno può credere es

sergli rimessi i peccati, senza che prima gli

Lig ., Op. dogm ., vol. I.
I 2
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abbia detestati ? I ss . padri definiscono la

penitenza : Præterita peccata plangere, et

plangenda non admittere. S. Greg. homil.

34. E s . Ambrogio : commissa flagitia conde

mnare. In psalm . 37. Quando all'incontro

noi diciamo esser necessaria la fede
per

la

remissione de' peccati , intendiamo parlare

della fede cattolica , la quale insegna , che

Dio perdona i peccati perli meriti di Gesù

Cristo, come dicesi nel Tridentino sess . VI.

cap . VI.; manon già della fede eretica, cioè

che la fede ( o sia fiducia ) e credenza certa

del perdono è quella, che giustifica, e perciò

è parte della penitenza.

25. Alla seconda sentenza , che tutte le e

pere buone che si fanno dopo la giustifica

zione, sono parti della penitenza per mezzo

del proposito di viver bene per l'avvenire; si

risponde, che quantunque un tal proposito

è necessario per la giustificazione , e ben si

appartiene alla penitenza , altrimenti senza

questo non è buona la contrizione : nondi

meno nè tal proposito, nè altra opera buona

dopo la giustificazione èpartedella peniten

za .Molte opere buone che si fanno da'peni

tenti, non si fanno già per riguardo de' pec -

cati commessi , ma peratto di mera carità

verso Dio , o peramor della giustizia, o per

ossequio della religione ; e così non possono

esserqueste parti della penitenza.

26.Alla terza sentenza diCalvino, che la mor

tificazione, e la vivificazione ( secondoparla )

cioè l'astinenza da'vizj, e lo studio delle vir

1

1
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tù , sono le due parti della penitenza, si ri

spondesimilmente ciò esser falso. Calvino

confonde la penitenza colla giustificazione ;

anzi fa precedere la giustificazione alla pe

nitenza ,mentre dice, che la penitenza è frut

to della fede ( intesa a suo modo che giu

stifica. Ma le scritture fan precedere la peni

tenza alla giustificazione: Si quis poenitentiam

egerit ....omnium iniquitatum ejus, non re

cordabor. Ezech . 18. 33. Sed si poenitentiam

non egeritis, omnes similiter peribitis. Luc. 13 .

5. Poenitemini . . ut deleantur peccata vestra.

Actor. 3. Se dunque la penitenza precede la

giustificazione, tanto più dee precedere quel

la mortificazione, e vivificazione di Calvino

che secondo lui sono frutti della fede giusti

ficante .

27. Oppongono che la contrizione non

può esserparte del sacramento, perchè ella

e interna , non è sensibile. Si rispon

de , che non è sensibile in sè , ' ma si fa

sensibile per la confessione, o per la doman

da dell'assoluzione, o per alcun altro segno

esterno. Nè importa, cha talvolta si prende

il sacramento senza la confessione de'

pec

cati, come avviene ne ' destituti de ' sepsi; per

chè in essi basta la confessione fatta allora, o

prima per cenni, o segni,la quale in tali casi è

vera confessione. Replicano,che neppure la

confessione può esser parte del sacramento,

perchè ella è segno del peccato commesso ,

ma non già della grazia, o sia della remis

sione del peccato. Si risponde, che la confes,

e
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sione divisa dall'assoluzione, non è già segno

della grazia , ma ben lo è unita coll' assolu

zione, o sia forma del sacramento , ego te

absolvo etc. Siccome l'acqua nel battesimo

nè pur è segno della grazia ; ma ben lo è

unita colla forma, ego te baptizo ' etc. Nei

sacramenti dunque, acciocchè la materia sia

segno della grazia, basta che sia tale unita

colla forma.

28. Oppongono di più che Giuda adempi

le tre parti della penitenza colla contrizione,

confessione, e soddisfazione, e con tutto ciò

non gli fu rimesso il peccato. Si risponde che

Giuda nonebbe alcuna delle tre parti; non eb

be nè la contrizione, nè la confessione, per

chè queste per esser vere parti della peni

tenza, doveano esser unite colla confidenza

del perdono ne' meriti di Gesù Cristo , ma

questa confidenza egli non l' ebbe; nè pure

pose la parte della soddisfazione, perchè quel

darsi volontariamente la morte non fu atto

di soddisfazione, ma di disperazione .

29. Oppone di più Kemnizio, che le tre

parti da noi ammesse potrebbe fingerle anche

un ipocrita, e pure riceverebbe la remissio

ne . Ma ciò è falso, perchè il perdono dei

peccati si riceve solo da chi sinceramente ,

non fintamente , riceve questo sacramento ;

altrimenti mancherebbe la miglior parte ,

ch'è la vera contrizione .

30. Ma circa le parti della penitenza non

solo abbiamo a contendere cogli eretici , ma

anche co' nostri cattolici . Dice Scoto ( in 4.
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sent. dist. 14. quæst. 4. ) che la sola assolu

zione costituisce l' es
senza del sacramento

della penitenza ; ed in ciò è seguitato da

Ukamo, Almaino , Giovanni Maggiore ,

da altri ; questi nonperò , quantunque ne

ghino che la contrizione , e confessione

sieno parti essenziali della penitenza , nulla

dimanco non negano esser parti necessarie

non già come essenziali , ma come condizio

nali , senza le quali sarebbe nullo il sagra

mento. Ed all'opposizione che potrebbe loro

farsi, che in tal modo vi mancherebbe il se

gno sensibile , rispondono che questo segno

sensibile si ha nel suono delle parole dell'as

soluzione. Ma contra questa opinione di Scoto

la sentenza contraria è comune con s . Tom

maso ( 3. p. qu. 9o. a. 2. et 3. ) ; e sembra

ella indubitabile, secondo le parole del con

cilio Fiorentino , e poi del Tridentino. Nel

concilio di Firenze, parlandosi del sagra

mento della penitenza , si disse così : Quartum

sacramentum est poenitentia , cujus quasi ma

teria sunt actus poenitentis ( cioè come ap

presso ivi soggiungesi ) cordis contritio cum

proposito non peccandi de cetero, oris confes

sio et satisfactio pro peccatis. E poi si assegna

la forma, ego te absolvo apeccatis tuis. Si ag.

giunge a ciò quel che disse Lucio III. nel

cap. Abolendam , de hæret., ove chiama sa

cramenti il battesimo, la confessione de'pec

cati , e 'l matrimonio ; se la confessione non

si appartenesse all'essenza del sacramento

della penitenza , il pontefice non avrebbe
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potuto chiamar la confessione sagramento .

31. Nel Tridentino poi al capo III. si di

ce , che quegli atti sono le parti della peni

tenza , che il concilio asserisce esser la di lei

quasi materia; ecco le sue parole : Sunt autent

quasi materia hujus sacramenti ipsius poeni

tentis actus, nempe contritio, confessio, et sa

tisfactio ; qui quatenus in poenitente ad inte

gritatem sacramenti, et ad plenam etperfectam

peccatorum remissionem exDei institutione re

quiruntur, poenitentiæ partesdicuntur ; sicchè

il concilio quegli atti che chiama quasi ma

teria , immediatamente apprésso li chiama

parti della penitenza; e dice che si apparten

gono all ' integrità del sacramento , ed alla

piena remissione de' peccati secondo la di

vina istituzione. Sacramenti vero partes sunt

illi intrinseco (argomenta il Giovenino, theol.

de poenit. tom . 7. pag. 3o3 . concl. 2. ); atqui

materia intrinseca , et materia ex qua idem

omnino sunt ; ergo illi actus siint materia ex

qua sacramenti poenitentiæ , quos conc. Tri

dentinum asseruit esse quasi illius materiam ,

esse illius partes. Onde ' giustamente dice il

Bellarmino al cap . 15. сhe Scoto , e gli altri

han parlato così , perchè han parlato prima

del concilio Fiorentino e Tridentino, da'quali

sono state queste cose più accuratamente spie

gate , e soggiunge : quod si hoc tempore super

essent , sine dubio ecclesiæ definitioni ac sen

tentiæ acquiescerent.Chiama pertanto il Bellar

mino verissima la sentenza, che gli atti del

penitente sono come la materia di questo sa

.
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gramento , e l'assoluzione del sacerdote e la

forma; ed attesta essere stata ella di s . Tom

maso, di Riccardo , Durando , e di altri quasi

comunemente in 4. sent. dist. 14. Il rito poi

d'imporre le mani sul penitente , fu in uso

anticamente, ma è certo che non si appartie

ne all'essenza del sagramento , come scrive

s , Tomaso opusc . 22. de forma absol.

32. Dice un certo occulto partigiano di

Scoto ( il p . Morelli camaldolese , che fa il

compendio del c . Pallavicino ec . S. 220. ) :

« Il concilio non chiama quelli tre atti del pe

nitente materia , ma quasi materia del sagra

mento ; e così confermò la sentenza di Scoto ,

che non siano ģeramente materia , ma bensì

circostanze necessarie del sagramento.» Ma

erra affatto il mentovato autore , perchè co

munemente sentono gli altri , che in ciò ne

pure per pensiero ebbe il concilio intenzione

di confermare , come dice l'autor citato , la

sentenza di Scoto ; ma colle parole che espresse

confermò la sentenza comune contraria a

quella di Scoto , che tutte le tre partisono

essenziali al sagramento , e non già la sola as

soluzione. Oltrechè Scoto nel luogo citato

parlò molto confuso , dicendo tra le altre co

se : poenitentia est absolutio poenitentis facta

certis verbis etc. Dice il Bellarmino, che l'as

soluzione è bensi azione del sacerdote , ma

la penitenza non è azione del sacerdote , ma

del penitente ;e dall’una, e dall'altra si com

pone il sagramento , come insegna s . Tomma

so , secondo appresso vedremo.
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33. Ma perchè il concilio chiamò i tre atti

del penitente quasi materia ,e non li chiamò

materia ? Risponde il Bellarmino, che il Tri

dentino li chiamò quasi materia , non quod

non sint vere materia , qualem sacramenta

requirunt; sed quod non sint res aliqua so

lida ac tractabilis , qualis in aliis sacramen

tis cernitur . E dello stesso risponde il cate

cbismo Pomano : sed quiri ejus generis mate

rice non sunt, quæ extrinsecus adhibeatur, ut

aqua in baptismo, et chrismatio in confirma

tione. Giacche dice , che per la materia del

sagramento altro non si richiede , che un se

goo sensibile che poi colle parole della forma

si dichiari ; e di tal sorta appunto sono gli

atti del penitente . Delresto di piun sagra

mento può dirsi , che la materia e propria

materia , fisicamente parlando.

34. Con tutto ciò non lasciano gli avver

sarj di replicare , dicendo che il concilio in

tanto chiama gli atti del penitente quasima

teria , e parti della penitenza, in quanto essi

richiedonsi all'integrità del sagramento , ed

alla piena remissione de' peccati ; ma non già

che
intrinsecamente essi compongano il sagra

mento , come 1
acqua compone il battesimo .

Risponde il Giovenino , che se valesse que

sto argomento , potrebbe ancora dirsi , che

gli atti di fede, speranza, e carità anche sieno

quasi materia del battesimo , mentre quelli

anche son necessarj a ricever nel battesimo

la grazia. Dice di più , che il concilio trat

tando delle disposizioni necessarie ad ottener

،میتردمینکیتخب
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la grazia nel battesimo , o negli altri sagra

menti , non mai ha detto che quelle dispo

sizioni sieno quasi materia , e parti del sa

gramento. Dicendo dunque , che nella peni

tenza gli atti del penitente sono quasi mate

ria , e parti della penitenza, certamente non

ha inteso, che quelle sieno mere disposizio

ni, ma vere parti del sagramento .

35. Oppongono di più gli scotisti , e di

cono : il sagramento dee esser segno dell'ef

fetto , che per lo sagramento si cagiona: l'ef

fetto della penitenza è la remissione de ' pec

cati , che non per la contrizione , nè per la

confessione , ma solo per l'assoluzione vien

significata : dunque nell'assoluzione consiste

solamente l'essenza propria del sagramento.

Ma si risponde , che siccome il sacerdote as

solvendo significa di rimettere il peccato ,

così il penitente confessandosi umilmente per

la contrizione che ha delle offese fatte a Dio ,

significa recedere dal peccato ; onde dice

s. Tommaso ( 3. p. q . 86. a. 6. ) che la forza

sagramentale benchè più principalmente ri

siede nella potestà delle chiavi ,per la quale

il sacerdote assolve ; nondimeno risiede anche

negli atti del penitente , in quanto Iddio si

avvale di quelli per significare, e cagionare

la giustificazio
ne

: ecco le parole del s. dot

tore : omne autem sacramentu
m
producit ef

fectum suum non solum virtute formce , sed

etiam virtute materiæ ; ex utroque enim est

unum sacramentum . Unde sicut remissio cul

pæfit in baptismo , non solum virtute formæ

12
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sed etiam virtute materiæ , ( scil. aquæ , prin

cipalius tamen virtute formæ , ex qua et ipsa

aqua virtutem recipit; ita etiam et remissio culpæ

est effectus poenitentiæ , principalius quidem ex

virtute clavium , quas habent ministri, ex quo

rum parte accipiturid quod est formale in hoc

sacramento , secundario autem ex vi actuum

poenitentis pertinentium ad virtutempoenitentiæ :

tamen prout hi actus aliqualiter ordinantur ad

claves ecclesiæ : et sic patet, quod remissiocul

pæ est effectus poenitentiæ , secundum quod est

virtus; principalius tamen secundum quod est

sacramentum .

36. Oppongono di più , che gli atti del pé

nitente non possono esser materia del sagra

mento della penitenza, poichè fra essi si nu

mera la sodisfazione , senza la quale anche

può esser valida la confessione, come accade

nel caso , che dal penitente la sodisfazione

non può adempirsi. Si risponde, che la so

disfazione è parte della penitenza , ma non

è materia totalmente essenziale; è materia in

tegrale, per cui si compone la penitenza ; ed

è materia ancora anche essenziale inadequata

del sagramento , in modo che se il penitente

non avesse intenzione di adempirla , il sa

gramento sarebbe affatto nullo.

37. Nel capo IV. si tratto della contrizio

ne. Lutero , e Calvino diceano , che la con

trizione era frutto della fede giustificante

onde negavano ch'ella fosse parte della pe

nitenza . Inoltre dicea Lutero , che la vera

contrizione non è l'odio, e detestazione del
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la vita fatta , ma l'amore della giustizia , e

la vita nuova : ed aggiungea , che la tristezza

che si sente per li peccati commessi facit ho

minem hypocritam , immo magis peccatorem

etc. Optimapoenitentia nova vita. Ma da que

sta falsità si scostarono Kemnizio, e Calvino,

i quali dissero, che il peccatore per ottenere

il perdono dee odiare il mal fatto ; essendo

in ciò troppo chiare le scritture : converti

mini ad me in toto corde vestro , in jejunio,

et in fletu , et in planctu, et scindite corda ve

stra , et non vestimenta vestra ; et converti

mini ad Dominum Deum vestrum , quia beni

gnus et misericors est etc. Joel 2. 12. et seq.

Nullus est qui agat pænitentiam super peccato

suo , dicens : quid feci? Jerem . 8. 6. Recogitabo

tibi omnes annosmeos in amaritudine animce

meæ. Isa . 38. E lo stesso insegnano tutti i

ss . padri ; dice san Cipriano: dolentes pec

cata vestra perspicite. Serm . de lapsis. E cosi

parlano ancora s. Ambrogio ( lib. 2. de poenit.

c . 10. ). S. Grisostomo (lib . 1. de compunct.).

S. Girolamo ( in cap. 31.Hierem .). S. Agostino

ench. c . 65.). S.Gregorio (hom . 24. in evang.),

ed altri.

38. Non ha dubbio , che nella contrizione

s'include necessariamente anche il proposito

di far vita nuova , ma questo proposito non

è parte del sacramento , egli va unito colla

contrizione. Se poi il proposito debba essere

esplicito , vi sono più autori i quali dicono

bastar che sia implicito ; nondimeno il Bel

larmino ( de poenit. lib . 2. c . 6. ) con Pietro

1
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Lombardo , Alessandro de Ales, san Tom

maso, Scoto, e colla sentenza comune tiene,

che dee esser esplicito , e formale ; e questa

dee tenersi, mentre si tratta di valore di sa

cramento , secondo la prop. 1. dannata da

Innocenzo XI. Tanto più che il concilio, co

me vedremo, definendo la contrizione vi e

sprime anche il proposito : contritio est de

testatio etc. , cum proposito non peccandi de

cetero .

39. Del resto , checchè si dicano i nova

tori , il concilio nel capo IV . dichiarò , che

la contrizione è il dolore , e detestazione del

peccato commesso , colproposito di più non

peccare . Dicesi , che la contrizione è stata

necessaria in ogni tempo per ottenere il per

dono ; e ch'ella prepara l'uomo alla remis

sione de'peccati , se si congiunge colla fidu

cia della divina misericordia, e col desiderio

di adempire tutto l'altro che si richiede a

prender questo sagramento. Quindi si dichia

ra , che la contrizione non è già una mera

cessaziòn da' peccati , col principiar nuova

vita , ma è ben anche un odio della vita pas

sata . Dicesi di più, che la contrizione, quan

tunque talvolta, essendo ella perfetta per ra

gion della carità , riconcilj l'uomo con Dio

prima del sagramento , nondimeno la ricon

ciliazione sempre si ascrive alla contrizione

per ragion del voto , o sia desiderio del sagra

mento , che in quello almeno implicitamente

sempre è racchiuso. Si dice di più che la con

trizione imperfetta, chiamata attrizione , la
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il che non

quale comunemente si concepisce o per la

bruttezza del peccato , o per lo timore del

l'inferno e delle pene , sempre che esclude

la volontà di peccare, e vi è la speranza del

perdono , ella è dono di Dio , col quale il

penitente si fa strada alla giustizia. E ben

chè quest'attrizione senza il sagramento non

vale a giustificare , nondimeno dispone ad

impetrar la grazia nel sagramento . Onde fal

samente alcuni calunniano gli scrittori cat

tolici, come insegnassero, che il sagramento

della penitenza conferisce la grazia a' peni

tenti senza alcuno " buon moto ;

mai è stato insegnato o inteso dalla chiesa .

Dicesi finalmente esser falso che la contri

zione sia estorta e forzata , non già libera e

volontaria .

40. Ecco le parole del concilio nel capo

IV . « Contritio , quæ primum locum inter

» dictos poenitentis actus habet , animi do

» lor ac detestatio est de peccato commisso,

» cum proposito non peccandi de cætero.

» Fuit autem quovis tempore ad impetrandam

» veniam peccatorum hic contritionis motus

» necessarius; et in homine post baptismum

» lapso ita demum præparat ad remissionem

» peccatorum, si cum fiducia divinæ miseri

» cordiæ, et voto præstandi reliqua conjun

» ctus sit , quæ ad rite suscipiendum hoc sa

» cramentum requiruntur. Declarat igitur

» s . Synodus , hanc contritionem , non so

» lum cessationem à peccatis , et vitæ novæ

>> propositum , et inchoationem , sed veteris
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» 'etiam odium continere, juxta illad : proji

» cite a vobis omnes iniquitates vestras, in

» quibus prævaricati estis, et facite vobis cor

» novum , et spiritum novum. Et certe qui

» illos sanctorum clamores consideraverit :

» Tibi solum peccavi, et malum coram te

» feci: Laboravi in gemitu meo, lavabo per

» singulas noctes lectum meum : Recogita

» bo tibi omnes annos meos in amaritudine

» animæ meæ, et alios hujus generis, facile

» intelliget, eos ex vehementi quodam an

» teactæ vitæ odio , et ingenti peccatorum

» detestatione manasse . Docet præterea , etsi

» contritionem hanc aliquando caritate per

» fectam esse contigat, hominemque eo re

» conciliare , priusquam hoc sacramentum

» suscipiatur; ipsam nihilominus reconcilia

» tionem ipsi contritioni , sine sacramenti

» voto quod inilla includitur, non esse ad

» scribendam . Illam vero contritionem imper

» fectam , quæ attritio dicitur, quoniam vel

» ex turpitudinis peccati consideratione, vel

» ex gehennæ, et poenarum metu communiter

» concipitur. Si voluntatem peccandi exclu

» dat, cum spe veniæ ; declarat non solum

» non facere hominem hypocritam , et ma

» gis peccatorem, verum etiam donum Dei

» esse, et Spiritus Sancti impulsum , non

» adhuc quidem inhabitantis , sed tantumn

» moventis, quo poenitens adjutus viam sibi

» ad justitiam parat. Et quamvis sine sacra

» mento poenitentiæ per se ad justificatio

» nem perducere peccatorem nequeat ; tamen
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» eum ad Dei gratiam in sacramento pæni

» tentiæ impetrandam disponit. Hoc enim ti

» more utiliter concussi Ninivitæ ad Jonæ

» prædicationem plenam terroribus pæni

» tentiam egerunt, et misericordiam a Do

» mino impetrarunt . Quamobrem falso qui

» dam calumniantur catholicos scriptores ,

» quasi tradiderint sacramentum poenitentiæ

» absque bono motu suscipientium gratiam

» conferre : quod nunquam ecclesia docuit ,

» nec sensit. Sed et falso docent, contritio

» nem esse extortam et coactam , non libe

» ram et voluntariam . »

41. A questo capo IV. corrisponde il ca

none V. ove si disse : Si quis dixerit eam con

tritionem , quæe paratur per discussionem , col

lectionem et detestationem peccatorum , qua

quis recogitat annos suos in amaritudine ani

mæ suæ ,ponderando peccatorum suorum gra

vitatem , multitudinem , fæditatem , amissionem

æternæ beatitudinis, et æternæ damnationis

incursum , cum proposito melioris vitæ , non

esse verum et utilem dolorem , nec præparare

ad gratiam , sed facere hominem hypocritam ,

et magis peccatorem , demum illam esse do

lorem coactum , et non liberum ac voluntarium :

anathema sit.

42. Or qui entra la gran questione , se per

ricevere il sagramento della penitenza basta

l'attrizione : e se in quella si ricerca l'amore

incoato ? Circa l'amore incoato bisogna sa

che nel 1667. Alessandro VII. con suo

decreto vietò sotto scomunica : Ne quis au

pere ,
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deat alicujus theologicæ censuræ , alteriusque

injuriæ nota taxare alterutram sententiam

sive negantem necessitatem aliqualis dilectio

nis Dei in attritione ex metu Gehennæ con

cepta , quæ hodie inter scholasticos communior

videtur : sive asserentem dictæ dilectionis ne

cessitatem . Del resto al presente son di ac

cordo i teologi in affermare , che basta l'at

trizione , ma che in quella si richiede l'amo

re incoato ; poichè non ha dubbio , che una

delle disposizioni necessarie , acciocchè il

peccatore sia giustificalo ( siccome insegna il

concilio di Trento nella sessione VI. alcapo

VI. ) è ch'egli Deum tanquam justitiæ fon

tem diligere incipiat ; ac propterea moveatur

adversus peccataper odium aliquod et detesta

tionem . Ma il punto sta , se quest'amore in

coato debba essere carità predominante, con

cui si ami Dio sovra ogni cosa , come

gliono Giovenino , Merbesio , Habert , Mo

rino , Concina , ed Antoine. È sentenza mol

to comune , che non si richiede tal carità

predominante ; così tengono Gonet , Mel

chior -Cano , il Petrocorese , Tournely , Co

let , Cabassuzio , Wigaudt , ed altri innu

merabili . E Benedetto XIV. ( de synod .

lib . 7 : cap. 13. ex numer. 6. ) asserisce ,

che dopo il Tridentino tutte le scuole han

ricevuta con applauso questa sentenza . La

ragion'è , perchè se nell'attrizione si richic

desse l'amor divino super omnia , il sacra

mento della penitenza non sarebbe più sa

gramento de ' morti , ma de' vivi , perché tutti

VO

>
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i penitenti verrebbero a ricevere il sagra

mento della penitenza già posti in grazia ;

giacchè ogni contrizione chenasce dalla ca

rità predominante , cancella i peccati , ed è

vera contrizione , come insegna s. Tommaso

( suppl. qu. 5. a. 3. ) . E ciò avviene , sem

prechè dispiace all'uomo più la perdita della

grazia , che di ogni altrobene.Ed essendo

vera quella contrizione , toglie i peccati ,

quantunque picciolo sia il dolore : Quantum

eumque parvus sit dolor , dummodo ad con

tritionis rationem sufficiat, omnem culpam

delet. E s . Tommaso parla fuori del sagra

mento , comelo replica in altro luogo (quod

lib . 4. a. 1.): Per solam contritionem dimitti

tur peccatum ; sed si antequam absolvatur, ha

beat hoc sacramentum in voto. E ciò si ha

dalle stesse parole del concilio : Et si contri

tionem hancaliquando caritate perfectam esse

contingat, hominemque Deo reconciliare prius

quam hocsacramentumactu concipiatur etc.

Ne osta il dire , che il .concilio , parlando

della contrizione caritate perfectam , non in

tende parlare della carità rimessa , ma del

l'intensa , fervida , ed ardente , perchè il

fervore non si appartiene all'essenza della

contrizione , o alla di lei perfezione, ma so

lamente allo stato , come dice s . Tommaso ,

o sia al modo , non essendo quel fervore che

una circostanza , che si aggiunge per acci

dente alla sostanza della contrizione , giac

chè plus et minus non variant speciem .

43. E che il concilio parlando della con
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trizione , che chiama caritate perfectam , non

intenda parlaredella carità intensa , ma sem

plicemente della contrizione che nasce dalla

carità predominante , apparisce dallo stesso

contesto delle parole , mentre distingue la

contrizione perfetta , che nasce dalla carità

( caritate perfectam ) , dalla contrizione im

perfetta , chenasce dalla turpitudine del pec

cato , o dal timore dell'inferno : Illam vero

contritionem imperfectam , quæ attritio dici

tur , quia vel ex turpitudinis peccati conside

ratione , velexgehennæ , vel poenarum metu

concipitur. E di questa dice , che sebbene

sia dono di Dio , e prepari a ricever la giu

stizia , fuori del sacramento non produce la

grazia. Che poi ogni contrizione benchè ri

messa giustifichi , è certo , mentre è atto for

male di carità , e la carità non può star cal

peccato , e coll'odio di Dio , come costa da

tante scritture : Ego diligentes me diligo.

Prov . 8. Qui diligit me , diligit eum Pater

meus. Jo. 14. Omnis qui diligit , ex Deo na

tus est. Jo. 4. E ciò l'insegnano comunemente

i ss . padri , ed i teologi con san Tommaso

( 2. 2. q. 45. a. 4. ) , che dice : Caritas non

potest esse cum peccato mortali. E qui per ca

rità non può intendere il santo la carità in

tensa , mentre spiega in altro luogo ( 2. 2 .

9. 24. a. 12. ) : Actus peccati mortalis con

trariatur caritati , quæ consistit in hoc , quod

Deus diligatur super omnia. Ed in altro luo

go (2. 2. q. 44. a . 8. ad 2. ) dice , che la

carità perfetta , cioè intensa , nella sua es
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senza niente differisce dall'imperfetta : Cari

tas perfecta et imperfecta non differunt secun

dum essentiam , sed secundum statum .

44. Ciò si fa più chiaro poi dalla proposi

zione 32. di Bajo dannata da Gregorio XIII .,

la quale dicea : Caritas illa , quæ est pleni

tudo legis , non semper est conjuncta cum re

missione peccatorum . L'amore , il quale est

plenitudo legis , cioè che basta per adempire

il precetto della carità , certamente è quel

lo , con cui si ama Dio sopra ogni cosa, co

me dicono tutti con s. Tommaso , il quale

spiegando il precetto: Diliges Dominum Deum

tuum ex toto corde tuo , dice : Cuin manda

tur , quod Deum ex toto corde diligamus, da

tur intelligi, quod Deum super omnia debemus

diligere. Posto dunque ciò , che la carità pre

dominante quantunque rimessa non può stare

.col peccato , è certo ancora che ogni con

trizione , la quale formalmente anch'è atto

di carità , cancella il peccato . Ond'è , che se

si vuole che l'amore incoato richiesto nel

l'attrizione sia amore predominante , in tal

modo ogni peccatore andrebbe giustificato a

confessarsi , ed il confessore assolvendo , in

sostanza altro non farebbe , che dichiararlo

assoluto , come dicea Lutero. Ma no , repli

cano i contrarj , perché il peccatore sempre

resta assoluto in vigor dell'assoluzione sagra

mentale , della quale se ne ha il desiderio.

Ma rispondiamo , che in questo modo il sa

gramento della penitenzanon mai avrebbe

il suo effetto di rimettere i peccati nell'atto



284

che si amministra , com'è proprio di ogni sa

gramento di causare il suo effetto nell'attuale

amministrazione , il che non si dee asserire,

nè credere senza una prova chiara di taldif

ferenza dagli altri sagramenti. Se poi nell'at

trizione si desidera un amore incoato , che

non sia amore perfetto , e predominante ,

ma solamente un principio d'amore, secondo

le parole del Tridentino , Deum diligere in

cipiunt , come disposizione alla giustificazio

ne ; ciò non si nega , e diciamo , che questo

principio già vi è intrinsecamente ed attual

mente in ogni attrizione , così per ragion del

timore de' castighi divini : Timor Deiinitium

dilectionis erit. Eccli, 25 . come per
la

speranza del perdono , e della beatitudine ,

dicendo s . Tommaso : Ex hoc quod perali

quem speramus bona , incipimus ipsum dilige

re. 1. 2. q. 40. 4. 7. Riferisce il cardinal Pal

lavicino ( lib. 8. cap. 13. ) , che a quelle pa

role diligere incipiunt , alcuni del concilio

dissero doversi aggiungere per actum chari

tatis ; ma il concilio ripugno , e non si po

16. ;

sero .

45. Ma prescindendo dalle ragioni di so

vra addotte , la nostra sentenza si prova

cogli stessi testi del concilio di Trento.

Nel capo IV . come abbiam veduto , par

landosi dell'attrizione conceputa dal timore

dell'inferno , Lutero dicea , che tale attri

zione rende l'uomo più peccatore. Ma ciò

non è vero ; se egli detesta il peccato per

timor dell'inferno in modo tale , che segui
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rebbe a peccare , se non vi fosse inferno ,

questo timore rende l'uomo più colpevole ;

ma chi esclude la volontà di peccare , come

dice il concilio , ed odia il peccato com

messo per l'inferno, che si ha meritato ,

costui non solo non pecca , ma come inse

gna il concilio fa un atto buono , ch'è dono

di Dio , e impulso dello Spirito Santo, e dis

pone l'uomo ad ottener la grazia nel sagra

mento : et quamvis sine sacramento pænitentiæ

per se ad justificationem perducere peccato

l'em nequeat , tamen eum ad Dei gratiam in

sacramento pænitentiæ impetrandam disponit.

È vero che prima si era posto sufficit ; ma i

padri non ebbero difficoltà a mutar quella

parola in disponit, perchè in sostanza lo stes

so importaya ; giacchè quel disponit ( come

scrivono il p . Gonet, ed altri teologi ) pare

che non poteva intendersi della disposizione

rimota , mentre il concilio già prima avea

dichiarato , che l'attrizione ex metu gehen.

næ etc. era dono di Dio , ed impulso dello

Spirito Santo, e per conseguenza era dispo

sizione per la giustificazione; onde dicendo ,

tamen ad Dei gratiam in sacramento impe

trandam disponit , sembra che debba inten

dersi della disposizione prossima. E ciò ap

parisce più chiaro dalla stessa connessione

de' sensi; poichè se il concilio avesse inteso

della sola disposizione rimota, incongruamen

te avrebbe detto , et quamvis sine sacramento

ad justificationem perducere nequeat, tamen

ad Dei gratiam in sacramento impetrandam
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disponit: ma avrebbe dovuto più presto dire,

et quamvis sine
sacramento non disponatad

gratiam , tamen in sacramento disponit ad il

lam
impetrandam ; avendo dunque detto ,e

benchè
l'attrizione senza il

sacramento non

può condurre il peccatore alla
giustificazione,

può congetturarsi, che
connettendo i termini

delle parole , abbia inteso dire che nel sa

gråmento giustifica il peccatore ; e per con

seguenza ha parlato della
disposizione prog

sima, non della rimota.

46. Ciò si conferma più
chiaramente da

quello, che quasi
immediatamente dopo sog

giunge, dicendo:
quamobrem falso quidam ac

lumniantur catholicos scriptores, quasi tradi

derint
sacramentum poenitentiæ absque bono

motu
suscipientium gratiam conferre ; quod

mumquam ecclesia Dei docuit , nec sentit. Gli

eretici con Lutero non mai han calunniati

i cattolici, perchè dicessero conferirsi la gra

zia a'peccatori contriti ; ma solamente per

chè diceano darsi agli attriti , per causa che

questi hanno già il buono moto , che gli dis

pone a ricever la grazia del
sagramento ;

contra quel che diceva Lutero : tristitia ob

fæditatem peccatorum , amissionem beatitudi

nis etc. facit magis peccatorem ; et tales indi

gne
absolvuntur ; e perciò riprova coloro , qui

vocant
attritionem hanc proxime disponen

tem ad
contritionem . Questi dunque son quel

li , che dice il concilio esser falsamente ca

lunniati dagli eretici , cioè quelli qui vocant

attritionem hanc proxime ( non remote) dis
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ponentem ad contritionem ; ed in questo me

desimo senso certamente parlò il concilio

( per non dire, che nello stesso discorso ora

abbia parlato di un senso , ed ora di un al

tro) quando disse , ad gratiam impetrandam

disponit. Così la discorre saggiamente il Pe

trocorese , e da tale argomento non vedo

come possano sbrigarsene gli avversari. Si

aggiunge la dottrina di san Tommaso circa

il battesimo : le disposizioni per ricever la

grazia nel battesimo sono le stesse , che va

gliono per ricever la grazia nel sagramento

della penitenza ; e san Tommaso dice con

Gonet , Soto , Cano , ed altri comunissima

mente : ad hoc ut homo se præparet ad gra

tiam in baptismo, præexigiturfides , sed non

charitas ; quia sufficit attritio præcedens , etsi

non contritio. S. Thom . in 4. sent. dist. 6.

quæst. 1. art. 3. ad 5 .

47. Queste cose per altro già le ho scritte

a lungo nella mia teologia morale, ma era ne

cessario in questo luogo , come proprio , re

plicarle. Del rimanente questa è una con

troversia , che poco si appartiene alla prati

ca; mentre non ha dubbio , che il penitente

dee procurare per quanto può , allorchè va

a prendere questo sagramento , di ottenere

la contrizione più perfetta , affin di accertare

la remissione de' suoi peccati; nè il confes

sore dee per sua parte insinuargli gli atti

più perfetti di contrizione, e di carità .. Ma

giova la nostra sentenza per non disperare

almeno della salute di quei peccatori , dei
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quali per
l'enormità e moltitudine de' loro

peccati facilmente può dubitarsi , se nel ri

cevere il sagramento della penitenza giun

gano ad avere la carità predominante. Circa

questa materia vi sono molte altre questioni,

che si appartengono più alla morale, che al

la dogmatica ; e di queste già ne ho parlato

nella mia teologia morale.

Capo V. Della confessione.

48. Nel capo V. si tratta della confessione,

e si dice aver sempre inteso la chiesa , che

nell'istituzione di questo sagramento sia sta

ta istituita da Dio anche l' intiera confessio

ne de' peccati ; mentre Gesù Cristo a questo

fine lasciò i sacerdoti per suoi vicarj, accioc

ch'essi come giudici rimettessero, o ritenes

sero i peccati ; poichè in tal giudizio non a

vrebbero potuto dar l'assoluzione, o negarla

a ' penitenti, nè prescriver la soddisfazione

senza prima conoscer distintamente i loro

peccati. Che perciò son tenuti i cristiani cont

fessar le loro colpe , che ritrovano nelle lor

coscienze , benchè occulte , con tutte le cir

costanze che mutano specie. Le colpe veniali

all'incontro , benchè lodevolmente si con

fessino, posson però tacersi , e cancellarsi con

altri mezzi. Disse di più il concilio non es

ser vietata già la confessione pubblica , ma

non esser comandata , siccome è comandata

la segreta ; e disse errare chi dice esser la

confessione invenzione del concilio Latera
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nense : il quale non già comandò la confes

sione , ma solo ingiunse, che ella si praticasse

da ciascun fedele almeno una volta l'anno nel

tempo di quaresima , come si pratica . Ecco

le parole del concilio : « Ex institutione sa

» cramenti poenitentiæ jam explicata , uni

» versa ecclesia semper intellexit institutam

» etiam esse aDomino intégram peccatorum

» confessionem , et omnibus post baptismum

» lapsis jure divino necessariamexistere :

» quia D. N. Jesus Christus e terris ascen

» surus ad coelos sacerdotes sui ipsius vica

rios reliquit , tamquam præsides et judi

» ces, ad quos omnia mortalia crimina defe

» rantur, in quæ Christi fideles ceciderint ;

» qui pro potestate clavium remissionis aut

» retentionis peccatorum sententiam pro

» nuncient.Constat enim sacerdotes judicium

» hoc incognita causa exercere non potuis

» se ,nequeæquitatem quidem illos in poenis

» injungendis servare potuisse , si in genere

» dumtaxat, et non potius in specie ac sigil

» latim sua ipsi peccata declarassent . Ex his

» colligitur oportere a poenitente omnia pec

» cata mortalia, quorum post diligentem sui

» discussionem conscientiam habet, in con

>> fessione recenseri, etiamsi occultissima illa

» sint , et tantum adversus duo ultima deca

» logi præcepta commissa, quæ nonnunquam

» animum gravius sauciant, et periculosiora

» sunt iis quæ in manifesto admittuntur ;

» nam venialia, quibus a gratia Dei non ex

Lig ., Op. dogm ., vol. I.
13
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» cludimur, et in quæ frequentius labimur,

» quamquam recte et utiliter , citraque om

» nem præsumptionem in confessione dican

» tur , quod piorum hominum usus demon

» strat; taceri tamen citra culpam , multis

» que aliis remediis expiari possunt. Verum,

» cum universa mortalia peccata , etiam co

» gitationis, homines iræ filios , et Dei ini

» micos reddant; necesse est omnium etiam

>> veniam cum aperta et verecunda confes

» sione a Deo quærere. Itaque , dum omnia

» quæ memoriæ occurrunt peccata , Christi

» fideles confiteri student , procul dubio om

» nia divinæ misericordiæ ignoscenda expo

» nunt : qui vero secus faciunt, et scienter

aliqua retinent , nihil divinæ bonitati per

» sacerdotem remittendum propozunt. Quod

» ignorat , medicina non curat. Colligitur

» præterea ' etiam eas circumstantias in con

» fessione explicandas esse , quæ speciem

» peccati mutant: quod sine illis peccata

v ipsa neque a poenitentibus integre expo

» nantur , nec judicibus innotescant : et fieri

» nequeat , ut de gravitate criminum recte

» censere possint, et poenam quam oportet pro

» illis poenitentibus imponere: unde alienum

» a ratione est , docere circumstantias has

» ab hominibus otiosis excogitatas fuisse :

» aut unam tantum circumstantiam confi

tendam esse , nempe peccasse in fratrem .

» Sed et impium est confessionem , quæ hac

» ratione fieri præcipitur, impossibilem di

» cere , aut carnificinam illam conscientia
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» rum appellare : constat enim nihil aliud

» in ecclesia a poenitentibus exigi , quam ut

» > postquam quisque diligentius se excusse

» rit , et conscientiæ suæ sinus omnes et la

» tebras exploraverit, ea peccata confiteatur,

» quibus se Dominum et Deum suum mor

» taliter offendisse meminerit : reliqua au

» tem peccata , quæ diligenter cogitanti non

» occurrunt, in universum eadem confessio

» ne inclusa esse intelliguntur , pro quibus fi

»> deliter cum propheta dicimus :Ab occultis

:) meis munda me , Domine. Ipsa vero hu

» jusmodi confessionis difficultas, ac peccata

» detegendiverecundia gravis quidem videri

» possit, nisi tot tantisque commodis, et con

» solationibus levaretur, quæ omnibus digne

» ad hoc sacramentum accedentibus per ab

>> solutionem certissime conferuntur. Cæte

» rum quoad modum confitendi secreto a

>> pud solum sacerdotem , etsi Christus non

» vetuerit, quin aliquis in vindietam suorum

scelerum , et sui humiliationem , cum ob

» aliorum exemplum , tum ob ecelesiæ of

» fensæ ædificationem delicta sua publice

» confiteri possit : non est tamen hoc divino

» præcepto mandatum : nec satis consulte

» humana aliqua lege præciperetur, ut deli

» cta, præsertim secreta, publica essentcon

» fessione aperienda , unde cum a ss. .et an

-» tiquissimis patribus magno unanimique

» consensu secreta confessio sacramentalis ,

ab initio ecclesia s . usa est , et modo

» etiam utitur , fuerit semper commenda

>

- . » quæ
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» ta ; manifeste refellitur inanis eorum calu

» mnia, quia eam a divino mandato alienam ,

» et inventum humanum esse, atque a pa

» tribus in concilio Lateranensi congregatis

» initiurn habuisse , docere non verentur :

» neque enim per Lateranense concilium ec

» clesia statuit , ut Christi fideles confite

» rentur , quod jure divino necessarium , et

» institutum esse intellexerat ; sed ut præ

» ceptum confessionis saltem semel in anno

» ab omnibus et singulis , cum ad annosdis

» cretionis pervenissent, impleretur; unde

>> jam in universa ecclesia, cum ingenti ani

>> marum fidelium fructu , observatur mos

» ille salutaris confitendi sacro illo , et ma

» xime acceptabili tempore quadragesimæ :

» quem morem bæc sancta synodus maxime

» probat , et amplectitur , tamquam pium

» vel merito retinendum .

49. Şi aggiunge al detto capo V.il can . VI.,

ove si dice : Si quis negaverit, confessionem

sacramentalem vel institutam , vel ad salutem

necessariam esse jure divino : aut dixerit

modum secrcte confitendi soli sacerdoti, quem

ecclesiam catholica ab initio semper observa

vit, et observat, alienum esse ab institutione et

mandato Christi, et inventum esse humanum:

anathema sit.

50. S'appartiene anche il can . VII ., dove si

dice : Si quis dixerit, in sacramento poeniten

tiæ ad remissionem peccatorum necessarium

non ' esse jure divino, confiteri omnia et singu

la peccata mortalia , quorum memoria cum

1
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debita et diligenti præmeditatione habeatur

etiam occulta ; et quæ sunt contra duo ultima

decalogi præcepta, et circumstantias quæ pec

cati speciem mutant ; sed eam confessionem

tantum esse utilem ad erudiendum et conso

landum poenitentem , et olim observatam fuisse

tantum ad satisfactionem canonicam imponen

dam ; aut dixerit, eos qui omnia peccata con

fiteri student, nihil relinquere velle divince mi

sericordiæ ignoscendum ; aut demum non lice

re confiteri peccata venialia : anathema sit.

51. Dicono alcuni , che i novaziani, i mon

tanisti , e i wiclefisti abbian negato il sacra

mento della penitenza ; ma non è vero : que

sti negarono solamente , che la chiesa abbia

la facoltà sovra alcuni peccati troppo enormi,

ma non già sugli ordinarj. Il capo non però

di questa eresia fu l'empio Montano, il qua

le per non aver potuto avere un vescovado

cominciò a delirare verso 1
171.,

fare il profeta. Si adattò in ciò per compa

gne due donne, Priscilla e Massimilla , che

anche profetavano. Ebbe molti seguaci , ma

fu condannato da due concilj: dicea che la

chiesa può rimettere i peccati leggieri , ma

non i grandi; così scrive Tertulliano ( de

pudic. cap . 2. ) dopo essersi fatto seguace di

Montano, che per opera di Novato fu eletto

papa da tre vescovi, e fu il primo antipapa.

52. Giovanni Wiclefo poi disse , che tal

potestà non si fonda ne ' sacri libri, ma che

sia stata data a' sacerdoti dal papa

cilio Lateranese ; e lo stesso disse Erasmo

anno ed a

#

nel con
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Roterodamo ( Adn, ad ep . s . Hier. ad Ocean.

et Adnot. ad cap. 19. Actor. ). I calvinisti

affatto hanno tolta di mezzo la confessione

dal numero de ' sacramenti . I luterani anche

l'han tolta, ma non in tutto . Del resto Lu

tero, parlando della confessione, mutò mille

opinioni ; ma finalmente negli articoli smal

cáldici disse , che la confessione de ' peccati

è utile , manon necessaria, perchè basta che

si faccia a Dio ; e tanto meno disse ésser ne

cessario, che si spieghi il numero de peccati

gravi ; e Melantone nella sua confessione

augustana scrisse lo stesso . Calvino ( lib . 3 .

instit cap . 4. S. 7. ) non dubita , che la con

fessione sia di legge diviña , e che l'uso di

quella è stato antichissimo; ma dice , che

all'incontro facilmente può provarsi, che tal

uso anticamente sia stato libero, non già di

obbligo. Kemnizio dice, che basta confessarsi

in generale di tutti i peccati senza obbligo

di spiegarli.

53. Ma la necessità , ed obbligo della con

fessione de ' peccati mortali stanben dichia

rati in quelle parole di s. Giovanni ( 20.23 . ):

quorum remiseritis peccata , remittuntur etc.

I contrari per altro non negano darsi in tal

luogo la potestà di rimettere, e di ritenere

i peccati ; ma dicono ciò intendersi del mi

nistéro di predicare la remissione , o la dan

nazione a' peccatori . Il ligare non però, e lo

sciogliere , non significano dinunziare, e di

chiarare, ma imponere i legami, e toglierli .

E come possono togliersi, se prima non si
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conoscono da' giudici ? per li quali sono rie

conosciuti i sacerdoti da’ss . padri, come da

s . Grisostomo ( lib. 3. de sacerd . ) , s . Gre

gorio Nazianzeno ( orat. ad cives ), s. Ambro

gio (lib. 1. de poenit. cap . 2.), s . Girolamo ( ep.

ad Heliod. ), s. Agostino ( lib. 20. de civ. Dei,

cap . 9. ) , s . Innocenzo I. ( ep. 1. ad De

cent. cap . 7. ) , S. Gregorio ( hom . 26. in

evang . ) . Se il sacerdote non rimettesse i

peccati assolvendoli , ma solo annunziando

la divina promessa di rimetterli, i sordi ,

e gli destituti de' sensi non potrebbero essere

assoluti; ma questiè certo che sono assoluti,

come si ha dal concilio Arausicano cap . 12. e

dal Caraginese IV ., e da s . Agostino ( lib. 1. de

adult. cap. ult. ) e da s.Leone ( epist. ad Theo

dor .). Di più, se l'assoluzione non fosse atto giu

diziale, ma un semplice annunzio della pro

messa di Dio, per tale annunzio non sarebbe

necessario il sacerdote; ma potrebbe farsi da

ogni laico , o donna , ed anche da un infe

dele : e ciò non ripugnano gli eretici di con

cederlo ; ma è contra il sentimento di tutti

gli antichi , e contra la consuetudine di tutte

le chiese .

54. La necessità poi della confessione si

prova da più scritture. Si prova per 1 .

dal testo di s. Giovanni ( 1. Jo .): Si confi

teamur peccata nostra,fidelis est Deus ut re

mittat etc. Necessariamente questo testo dee

intendersi della confessione sacramentale ,

(mentre solo per questa vi è la promessa della

remissione da' peccati: quorum remiseritis etc.



296

actus

Altrimenti , se per ogni confessione fatta a

Dio i peccati si rimettessero , come potreb

be dirsi , quorum remiseritis etc. ? E come

potrebbero più i sacerdoti ritenere o ligare ,

se il penitente, confessando a Dio le sue col

pe, ne fosse da Dio stesso assoluto ?

55. Si prova per 2. da quel che dicesi

negli atti ( Actor. 19. 18. ) : multique creden

tium veniebant confitentes , et annuntiantes

suos. Lutero spiega actus suos , cioè

i miracoli che i fedeli faceano; ma tale spie

gazione è ributtata dagli stessi eretici, poiché

è affatto discorde dalle parole del testo. Ke

mizio spiega , che confessavano alcuni pec

cati , ma non tutti ; e lo stesso dice Calvino;

ma la spiegazione anche è impropria , actus

suos, alcuni atti. Replica Calvino ; hoc semel

legimus confessos esse, papæ lex quotannis re

peti debet.Ma non perchè una volta ciò si

legge , dobbiam credere , che i fedeli non

și fossero confessati altre volte.

56. Si prova per 3. col testo di s . Giaco

mo. ( ep. 5. 6. ) confitemini alterutrum pec

cata vestra . Dice Calvino , che ciò s'intende

della confessione, che dee far ciascuno al

fratello dopo averlo offeso per averne il per

dono ; benchè Calvino in altro luogo poi

( inst . l. 4. c . 1. 22.) confesso, che ciò spet

tava alla potestà delle chiavi.Melantonedice,

che ciò sintende della confessione de' suoi

difetti, che alcuno fa ad unuomo spirituale,

affinchè l'istruista , e preghi per lui. Così

l'intendono questi nuovi maestri ; ma non
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l'intendono così i sś. padri, che lo spiegano

della confessione sacramentale che si fa ai

sacerdoti; e giustamente mentre s . Giacomo

dopo avere ordinato a’sacerdoti , che unges

sero gl'infermi coll'olio , acciocchè fossero

lor perdonati i peccati, immediatamente ap

presso dice quelle parole , confitemini alte

rutrum etc. Onde s'intende, che la confes

sione dovea farsi a' sacerdoti poco avanti no

minati ; altrimenti quel confitemini sarebbe

stata una parola o inutile, o almeno nou con

nessa .

57. Ecco come parlano i ss . padri della

confessione sagramentale, che si praticava sin

da' primi secoli. S. Ireneo del secolo II. ri

ferisce , che alcune donne si confessarono an

che de pensieri cattivi occulti avuti verso di

un certo Marco eretico gnostico : confessce

sunt., se inflammatas valde illum dilexisse.

Lib. 1. adv. hæres.cap. 9. Dal che apparisce,

che sin d'allora si usava la confessione dei

peccati occulti. Tertulliano dello stesso se

colo II. dice , che l'exomologesi consiste nel

confessare al Signore il proprio peccato ; ac

ciocchè colla confessione si ottenga la peni

tenza per placare Dio , e poi soggiunge :

presbyteris advolvi, .et caris Dei adgeniculari.

Lib . de poenit. cap. 9. Sicchè consiglia d'in

ginocchiarsi a' piedi de'sacerdoti ; e poi esorta

a non vergognarsi di farlo : plerosque hoc opus

ut publicationem sui suffugere , pudoris magis

memores quam salutis. Ibid .
cap. 10. Origene

anche dello stesso secolo dopo aver proposti

* 13
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diversi modi , con cui nella chiesa rimettonsi

i peccati , aggiunge : vi è il settimo modo

quando il peccatore non si arrossisce di mani

festare al sacerdote il suo peccato , e chiede il

rimedio : - cum non erubescit sacerdoti Domini

indicare peccatum suum,et quæreremedicinam .

Hom . il . in Levit. S. Basilio scrivé : ut vi

tia corporis aperiunt iis qui rationem , qua ea

curanda sunt, teneant;eodem modo peccatorum

confessio fieridebeat apud eos, qui ea possint

curare . In
reg . brev, resp . 229.

58. Di più s. Gregorio Nisseno scrisse : au

dacter ostende illi quæ sunt recondita animi

arcana , tamquam occulta viscera . Orat. in eos

qui al, acerb. judic. S. Ambrogio: si vis justi

ficari, futere delictum tuum ; solvit enim cri

minumnexus verecunda confessio peccatorum ,

Lib . 2. de poenit. cap . 6. E Paolino autore

della vita di s . Ambrogio riferisce , che il

Santo : quotiescumque
illi aliquis ob percipien

dam poenitentiam lapsus suos confessus esset ,

ita flebat, ut flere illum compelleret. S. Giro

lamo: si quem serpens diabolus occulte mo

morderit , si vulnus suum magistro noluerit

confiteri, magister prodesse non poterit...Quod

ignorat, medicina non curat. In cap. 1o . eccl.

$ . Leone nell'anno 440. scrisse a' vescovi

della Campagna Felice , che voleano costrin

gere i penitenti a dire in pubblico i loro pec

cati : removeatur tam improbabilis consuetudo

ne multi a poenitentiæ remediisarceantur ; suf

ficit enim illa confessio, quæ offertur sacerdoti,

qui pro delictis poenitentiem precator accedit.
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Epist. 136. A questi padri si aggiungono poi

s . Cipriano, ep . 16. lib . 3. ad Pleb . S. Atana

gio, serm . in verba, profecti in pagum . S. Ila

rio , can . 18. in Matth. S. Grisostomo, hom. 3o .

in Genes. ed altri . S. Agostino parlando sul

testo di s . Giacomo , confitemini alterutrum etc.

( 5. 16.) scrive: eges sacerdotis , quimediator

sit apud Deum tuum salubri judicio; alioquin

responsum divinum quomodo consummaretur :

confitemini alterutrum peccata vestra ? Ed in

altro luogo (hom . 49. ex Lev. ) scrive contra

chi dice: basta ch'io mipenta nel cuore , Iddio

mi perdona : Nemo sibi dicat : novit Deus qui

mihi ignoscit , quid in corde ago. Ergo sine

causa sunt claves datoe ecclesiæ Dei ? Di più

s. Bernardo ( lib. medit. cap . 9. ) spiegando

quel confitemini alterutrum , dice, nempe ho

mines hominibus , qui potestatem absolvendi

habent. E poi soggiunge: dedit nobis ministe

rium reconciliationis ; pro Christo ergo lega

tione fungimur. Quei legati che son mandati

dal principe colla potestà di riconciliare i ri

belli non possono servirsi della loro facoltà ,

se non conoscono prima dalla bocca degli

stessi rei il delitto che han commesso ; ond'è

che la stessa potestà di riconciliare con Dio

i peccatori porta seco la potestà di ricono

scere le loro coscienze.

59. Si prova ancora la necessità della con

fessione da' concilj Ecumenici , che l'hanno

riconosciuta necessaria di precetto divino.

Nel sinodo VI. al can . 102. si disse : oportet

autem eos , qui solvendi et ligandi potestatem
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a Deo accepere, peccati qualitatem considera

re ... et sic morbo convenientem adferre me

dicinam . Così anche nel concilio Laodiceno

al can . II . si disse : pro qualitate peccati poe

nitentiæ tempus tribuendum est . Nella Chiesa

poi latina vi sono più concilj , che comandano

la confessione sagramentale , il concilio IIL

Cartaginese nel can. I. , il Cabilonese, il Vor

matiese , ed altri ; e finalmente quelli che

han più forza , sonoil Lateranese sotto In

nocenzo III., can . XXI.; quello di Costanza,

sess . VIII.; quello di Firenze, e'l concilio di

Trento : sicchè se la confessione non fosse di

jus divino , la chiesa almeno per lo spazio

di quattro secoli sarebbe stata in errore . E

quest'uso comune della Chiesa aggiunge se

condo s . Agostino un'altra pruova, poichè il

Santo ( lib . 4. de bapt. c. 24. ) stabilisce per

massima certa , che ciò che vedesi praticato

nella Chiesa per molto tempo , e non si ri

trova stabilito da qualche decreto della Chie

sa di legge positiva, si dee credere essere di

istituzione divina . Tanto più che in materia

di confessione non si ritrova fatta mai alcuna

dispensa dal рара..

6o. Kemnizio ( in censur. ad cap. V. Trid .)

persiste in dire, che i padri antichi parlando

della confessione, non intendeano della sa

gramentale, ma di quella che si faceva sola

mente a Dio , o pure al prossimo per otte

nere il perdono dopo qualche offesa fattagli.

Ma basta dare un'occhiata alle dottrine, che

già abbiam riferite de'ss. padri , per vedere

1
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quanto erra Kemnizio. Nondimeno egli con

fessa , che i ss. padri ben commendavano la

confessione, che si faceva a'sacerdoti; e sog

giunge, che alcune sentenze di essi padri in

clinano a significare la necessità delle con

fessioni sacramentali. Calvino non le nega ,

ma dice ( instit. lib . 3. cap . 4. S. 7.) che per

gli fedeli non vi era legge di confessarsi sa

gramentalmente prima della costituzione del

concilio Lateranese in cap. Omnis utriusque

sexus etc. sotto Innocenzo III. Maerra (come

si è detto di sopra ) , perchè Innocenzo non

fu egli che impose il precetto della confes

sione , ma solo determinò il tempo in cui do

vea farsi da' fedeli, cioè alqueno una volta

l'anno, secondo già prima di lui avean pre

scritto InnocenzoI., Leone I., e Zefirino papa.

61. Del resto bisogna sapere , che quan

tunque sin da' primi secoli si è sempre pra

ticata la confessione segreta auricolare , non

dimeno i confessori in quei primi tempi só

leano spesso consigliare a' penitenti, che per

maggiormente umiliarsi confessassero in pub

blico qualche loro peccato, benchè occulto ,

purché tal confessione non cagionasse scan

dalo , e non rendesse odioso il sacramento .

Ecco come scrive Origene su questo punto :

proba prius medicum , cui debeas causam lan

quoris exponere... ut ita demum si quid ille

intellexerit talem esse languorem tuum , qui in

conventu ecclesiæ exponi debeat , ex qua et

ceteri ædificari poterunt , et tu facile sanari ,

illius consilio procurandum est. Hom . 2. in

5
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psalm . 37. Ma quesť uso cessò in oriente nel

secolo V. allorchè una certa donna nobile in

Costantinopoli, essendosi prima già confes

sata al penitenziere di quella chiesa , volle

confessarsi in pubblico (ma senza essersene

consigliata col detto suo confessore ) di aver

avuto carnalcommercio con un certo diacono;

del quale ,anche inpubblico palesò il nome ;

il che recò un grande scandalo, e gran romore

nel popolo, in modo che il diacono fu dis

cacciato dalla chiesa , e'l clero restò vitupe

rato presso tutta la gente . Onde l'arcivescovo

Nettario , antecessore di s . Giovan Grisosto

mo , ebbe tanto rammarico, che aboli l'uffizio

di penitenziere , e proibì allora a tutti i fe

deli di confessare in pubblico i loro peccati

occulti , ed anche di far pubblica penitenza

di tali peccati occulti . E così rimase vietato

il confessare più pubblicamente i peccati se

greti; e tal proibizione dalla chiesa orientale

passò tra poco tempo anche all'occidentale .

62. Onde erra Calvino ( instit. lib . 3. c . 4 .

S. 7.) con Tommaso Waldese dicendo , che

la legge della confessione auriculare non fu

istituita da Cristo , ma da' vescovi , e sola

meute in certi luoghi. E qui asserisce rife

rirsi da Sozomeno, che l'arcivescovo di Co

stantinopoli Nettario per lo scandalo accaduto

di quella matrona, che palesò in pubblico il

suo peccato commesso con un diacono, aboli

la confessione auriculare , ed aggiunge , che

sin da allora le chiese orientali dismisero la

confessione; onde Calvino conchiude , che se
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la confessione auriculare fosse stata di legge

divina , non avrebbe Nettario avuto l ' ardire

di dismetterla . Ma erra , come ho detto , men

tre si ricava da Sozomeno stesso , e da So

crate , e Niceforo, che coll'occasione dell'e

resia de' Novaziani da ' vescovi si destino un

sacerdote penitenziere, il quale avesse la cura

di presedere a' penitenti di penitenza pub

blica ; che doveano in pubblico confessare i

loro delitti . Sicchè quei vescovi non vollero

già , che non si facesse la confessione de'
pec

cati , ma che non si facesse in pubblico , sic

come si arguisce da quel che scrive s . Gri

sostomo, hom . 8. de poenit. Nè per altro quel

penitenziere doveva ordinare pubblicarsi tutti

i peccati , ma quelli soli ch'erano pubblici ,

ed avean bisogno di pubblica penitenza. At

testa Sozomeno , che la proibizione di Netta

rio di confessare pubblicamente i peccati oc

culti perseverava già in tutte le chiese di oc

cidente. E s . Leone afferma , che l'uso di

pubblicare i peccati occulti pon ebbe mai

luogo in Roma; onde il santo pontefice ( ep .

80. ad episc. Campan.) riprende alcuni ve

scovi , che voleano introdurre tal uso .

63. Quel che poi dicono Sozomeno e So

crate , di aver permesso Nettario , che ognu

no secundum suum conscientiam ad sacramy

steria participanda accederet , non già signi

fica , che ciascuno senza la confessione a

vesse potuto prender l'eucaristia , benchè ag

gravato di peccalo grave non confessato ; ma

che senza obbligo di presentarsi al pubblico



304

tribunale della chiesa , ognuno fosse andato

a comunicarsi secondo la sua coscienza, cioè

( come spiega il Bellarmino , lib . 3. cap . 14. )

che se stava in peccato , l'avesse privata

mente confessato , e se n'era libero , si co

municasse .

64. Resta di rispondere ad alcune altre

opposizioni , che gli eretici fanno contra la

confessione auriculare. Oppone Calvino un

passo di s . Grisostomo ( in psalm . 50. ) : Si

confunderis dicere alicui quce peccasti , dicito

quotidie ea in anima tua : non dico , ut con,

fitearis conscrvo tuo qui exprobret , dicito Deo

qui curat ea . Cave , homini dixeris , ne tibi

exprobret. Hom : 4. in Ez. Masi risponde, che

il s. dottore con ciò non volle far altro, che

confermare l'abolizione fatta da Nettario suo

predecessore della confessione pubblica dei

peccati occulti , ma non già della privata

auriculare. Ciò si deduce da altri passi del

santo : Non cogo te in medium prodire thea

trum , mihi soli dic peccatum privatim . Hom .

cit. 4. Dice ivi prima : Cave , homini dixeris,

ne tibi exprobret. Questa esprobrazione suc

cedea nella confessione pubblica , come ab

biamo da Origene : Exprobrent eum confiten

tem . Hom . 2. in psalm . 37. Dice s. Grisosto

mo , cave; se il santo con ciò volesse vietare

anche la confessione segreta , egli direbbe

più de' novatori , i quali ammettono , che

sia utilissima la confessione almeno di alcuni

delitti più gravi. Dicendo poi il santo ,

dici

to Deo, qui ea curat , nonparla della con

C

S
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fessione sacramentale , ma di quella confes

sione pubblica , che prima si facea da' peni

tenti per loro confusione ; e questa è quel

la , che ivi riprova il santo . Del resto s . Gri

sostomo in mille luoghi esorta la confessione

privata : Ultro sibi persuadeant, curationi sa

cerdotum se se submittere oportere. Lib. 2. de

sacerdot. Ed in altro luogo ( hom. 33. in Jo.)

riprovando coloro che per rossore lasciano di

confessare i loro peccati in secreto , dice :

Commisisti aliquod scelus, homines cælas, non

Deum , et nihil curas ?

65. Oppone di più Calvino il testo di E

zechiele ( cap. 33.) : Quotiescumque ingemue

rit peccator . . . omnium iniquitatum ejus non

recordabor. Questo passo così ordinariamente

si cita , ma in verità non vi è posto con tali

parole nella scrittura ; il passo vero sta in

Ezechiele al cap . 18. vers. 21. et 22. ,
dice

così : Si autem impius egerit poenitentiam ab

omnibus peccatis suis . . . vita vivet , et non

morietur , omnium iniquitatum etc. Soggiunge

Calvino al testo da lui citato : Huicverbo

qui audet aliquid adjicere , non peccata ligat,

sed Dei misericordiam . E conchiude, che ba

sta il solo pentimento , senza la confessione.

Ma si risponde , che quell'egerit pænitentiam

s'intende di quella penitenza , che si faccia

come è dovuta , cioè che includa l'atto di

fede , di speranza , di carità , di contrizione ,

ed anche il voto o del battesimo , o della

confessione.

66. In oltre oppone Calvino , che al pre

е
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rio per

et

sente la remissione de'peccati non è altra ,

che quella che sempre è stata ; la confessio

ne auriculare non sempre è stata , dunque

non è necessaria per la riconciliazione con

Dio . Si risponde , che il battesimo neppure

vi è stato sempre ; nell'antica legge non vi

era : dunque neppure il battesimoè necessa

la salute ? Ma se nella nuova legge

è necessario il battesimo per le parole di

Cristo : Nisi quis renatus fuerit ex aqua

Spiritu Sancto , non potest introire in regnum

Dei. Jo . 3. 5. Cosi anche è necessaria la con

fessione per le parole del medesimo Cristo :

Quorum remiseritis peccata , remittentur eis :

quorum retinueritis , retenta sunt. Jo . 20 .

Pietro Soave su queste parole di s. Gio

vanni , parlando in nome de' Germani ( se

condo il suo solito di mettere in bocca d'al

tri quelle cose , nelle quali vuol censurare

il concilio ) , intreccia quattro opposizioni.

Per 1. oppone, che l'obbligo di confessare

tutti i peccati mortali distintamente colle

circostanze che mutano specie , non ben si

deduce dalla potestà giudiziaria data da Cri

sto di rimettere e ritenere i peccati ; poiché

Cristo non ha distinti due generi di peccati,

l'uno da rimettere, e l'altro da ritenere; ma

solo ha distinte due classi di uomini , quo

rum et quorum , una de' penitenti a cui si

rimettono i peccati , l'altra de'penitenti in

disposti , i peocati de' quali si ritengono. Ma

si risponde , che colle suddette parole , quo

rum remiseritis peccata , remittentur eis : et
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quorum retinueritis, retenta sunt , chiaramen

te vengono significati principalmente i due

generi, non tanto de' penitenti , quanto de’

peccati , gli uni da rimettersi , gli altri da

ritenersi. Ma dato che non vi fosse nel testo

altra distinzione , se non de' penitenti, e non

de' peccati ; contuttociò sempre era necessa

rio , che si spiegassero singolarmente i pec

cati gravi colle circostanze munti specie ;

altrimenti il confessore non potrebbe cono

scere abbastanza , se il penitente tiene af

fetto al peccato , se vuol togliere le occasio

ni prossime, e se è disposto a ricevere la

penitenza medicinale , che conviene impor

gli . Per 2. oppone , che gli apostoli, e i loro

discepoli hanno ignorate le circostanze mu

tanti specie ; e che anche oggi gli uomini

forse non le saprebbero , se Aristotele non

le avesse distinte ; e da ciò poi si è formato

un articolo di fede. Si risponde , che la co

gnizione di una circostanza che muta specie ,

com'è di chi uccide un fratello , il quale

pecca non solo contra la giustizia , ma an

cora contra la pietà , non solo è

stotele, ma anche presso i rozzi. Del resto

il concilio altro non disse , che il penitente

dopo avere esaminata la sua coscienza

peccata confiteatur , quibus se Deum suum

mortaliter offendisse meminerit ;reliqua autem

peccata , quæe diligenter cogitanti non occur

runt , in universum eadem confessione inclusa

esse intelliguntur. Ond'è che chi non conosce,

o non avverte la malizia di quella circostanza

press
o

Arj.

ea>
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che muta specie , per sè non è tenuto a spie

garla. Per 3. oppone essere incostanza , o

ignoranza il condannare chi dice , che l'as

soluzione è un nudo ministerio di dichiarare

che i peccati sono rimessi ; e poi riconoscer

ne' sacerdoti la persona di giudice, mentre

l'officio del giudice non è altro , che di di

chiarare delinquente chi è tale ; nè potersi

dire , che del sacerdote il reo si rende giu

sto , ma esser meglio il dire che gli si con

dona la pena , e ritorna allo stato primiero.

Si risponde , che l'officio del giudice dele

gato dal principe a poter concedere o nega

re a ' rei il perdono , o la remissione della

pena con cognizione di causa , non è solo di

dichiarare l'uomo reo , o innocente , ma an

che il pronunziar la sentenza , nel tempo

stesso che si dà o si nega il beneficio ;

questo è l'officio del sacerdote , che ascolta

le confessioni. Che poi il sacerdote non solo

abbia la facoltà di dichiarare esser rimessi i

peccati,ma anche di sciogliere i penitenti

da quelli , si ha dalle parole di Cristo in

s . Matteo , c . 18. , e di s. Giovanni , C. 20. ,

attesochè le parole solvere et remittere non

importano ilnudo ministero di dichiarare ,

ma anche un atto giudiziale , con cui si pro

nunzia la sentenza dell'assoluzione , dopo

che si è esaminata la causa . Per 4. oppone

esser falsa la ragione del concilio , perchè

sia necessario spiegare in ispecie i peccati ,

acciocchè il sacerdote possaimporre la giu

sta penitenza , sì perchè in fatui s'impongono

;
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pene leggiere per colpe gravissime ; siper

chè lo stesso concilio dichiara potersi aDio

soddisfare colle
pene

da noi assunte , o pure

mandate da Dio , e sofferte da noi con pa

zienza ; e cosi anche perchè il sacerdote non

può misurare abbastanza il debito delle pene

da soddisfarsi nel purgatorio. Si risponde ,

che l'imporre pene leggiereper colpe gra .

vissime , ciò si proibisce dal concilio , e si

.comanda dar la penitenza secondo la gra ..

vezza de' peccati : debent pro qualitate cri

minum etpoenitentium facultate , salutares et

convenientes satisfactiones injungere.

67. Oppone di più Kemnizio il testo : si

cut misit me Pater , ita et ego mitto vos. Jo.

20. 21. E poi dice : Cristo perdonò senza a

scoltare i peccati . Si risponde , che gli apo

stoli anche furono messi con quelle parole a

riconciliare i peccatori , ma inmododiverso

da quello , con cui gli assolvea Cristo. Cristo

gli assolvea di potestà assoluta , ed egli ben

conoscea il fondo de' cuori, se erano sontriti

o no ; ma gli apostoli per conoscere la dispo

sizione de' penitenti avean bisogno di prima

riconoscere le loro coscienze ; e perciòdiede

agli apostoli la potestà di sciogliere , e di li

gare . Cristo perdonò la Maddalena senza il

battesimo, ma volle che gli apostoli avesse

ro battezzati coloro , che si convertivano

alla fede : Baptizantes eos in nomine Pa

tris etc.

68. Oppone in oltre Kemnizio , e dice :

dunque la nuova legge è più dura dell'anti
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са , in cui non vi era il così gravoso obbli .

go della confessione ? Si risponde , che non

perchè un precetto , o pochi altri precetti

sono più duri degli antichi, perciò la nuova

legge è più dura dell'antica : l'antica era as

sai più dura pertanti altri precetti ceremo

niali , e giudiziali , che allora vi erano ,
ed

ora non vi sono. Oltrechè i precetti dell'an

tica legge non avevano congiunta la promes

sa della grazia , quale Cristo Signore più

volte nel vangelo ha promessa a' suoi seguaci,

onde possano con facilità adempire i suoi co

mandamenti. Onde la legge antica dicevasi

legge di timore ; la legge vangelica dicesi

legge di carità ; ed al fedele animato , ed a

jutato dalla carità qual precetto può riuscire

difficile ?

Cap. VI. Del ministro , e delle assoluzione.

69. Nel capo VI. si condannano quei, che

assegnano la potestà delle chiavi ad altri

che a' vescovi , ed al sacerdoti : dicendo che

i peccati pubblici si rimettono per la pab

blica riprensione , ed i segreti per la confes

sione a qualunque fedele. Insegna ancora il

concilio , che anche i sacerdoti che stanno

in peccato , amministrano questo sagramento

validamente , e che errano quei che dicono,

esser privi di questa potestà i mali sacerdoti.

In oltre dichiara , che l'assoluzione non è

un nudo ministero di annunziare il vangelo ,

o di dichiarare , che i peccati son rimessi ;

(
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ma è un atto giudiziale , con cui il sacerdote

dà la sentenza , dando o negando l'assolu

zione al penitente . Onde nonbasta alla re

missione de' peccati la fede del penitente di

riputarsi assoluto , ancorchè non abbia la

contrizione , ed ancorchè il sacerdote inten

da di operare per gioco , e di non assolverlo.

Ecco le parole del concilio : « Circa mini

» strum autem hujus sacramenti , declarat

» s . synodus , falsas esse , et a veritate evan

» gelii penitus alienas doctrinas omnes, quæ

» ad alios quosvis homines , præter episco

» pos et sacerdotes , clavium ministerium

» perniciosi extendunt , putantes verba illa

» Domini : quæcumque alligaveritis super ter

» ram , erunt alligata et in cælo : et quæcum

» que solveritis super terram erunt soluta et

» in cælo : et quorum remiseritis peccata ,

>> remittentur eis : et quorum retinueritis, re

.» tenta sunt : ad omnes Christi fideles indif

» ferenter , et promiscue , contra institutio

» nem hujus sacramenti ita fuisse dicta , ut

» quivis potestatem habeat remittendi pee

» cata , publica quidem per correptionem ,

» si correptus acquieverit ; secreta vero per

» spontaneam confessionem cuicumque fa

» ctam . Docet quoque , etiam sacerdotes ,

» qui peccato mortali tenentur, per virtutem

» Spiritus Sancti in ordinatione collatam ,

► tanquam Christi ministros functionem re

» mittendi peccata exercere ; eosque prave

- sentire , qui in malis sacerdotibus hanc

» potestatem non esse contendunt . »
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« Quamvis autem absolutio sacerdotis alieni

» beneficii sit dispensatio , tamen non est so

» lum nudum ministerium , vel annuntiandi

» evangelium , vel declarandi remissa esse

» peccata ; sed ad instar actus judicialis , quo

» ab ipso velut a judice sententia pronun

» tiatur; atque ideo non debet poenitens adeo

» sibi de sua ipsius fide blandiri, ut etiamsi

» nulla illi adsit contritio , aut sacerdoti ani

» mus serio agendi , et vere absolvendi desit;

» putet tamen se propter suam solam fidem

» vere et coram Deo esse absolutum : nec

» enim fides sine poenitentia remissionem ul

>> lam peccatorum præstaret : nec is esset

» nisi salutis suæ negligentissimus, qui sa

» cerdotem jocose absolventem cognosceret,

» et non alium serio agentem sedulo ren

» quireret. »

70. A questo capo fa ancora quel che si

dice nel can. IV . trascritto già nel cap . III.

Si quis dixerit duas tantum esse pænitentiæ

partes, terrores etc. et fidem conceptam ex

evangelio , vel absolutione, qua credit quis

sibi per Christum remissa peccata : anaihe

ma sit.

71. Secondo appunto questo errore inse

gnava Lutero , doversi dare dal ministro l'as

soluzione. Nel catechismo di Lutero , parlan

dosi della forma del sagramento della peni

tenza, il ministro , udita che ha la confessione

del penitente , gli dimanda: Credi tu , che la

remissione de' peccati ch'io ti do , sia remis

sione di Dio ? ' E rispondendo quegli di sì , il

)
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ministro soggiunge : Ed io per comando di

Cristo ti perdono i tuoi peccati.

72. Avvertasi , che circa la forma di
questo

sagramento , o sia l'assoluzione , i Greci usano

la forma deprecativa ; e scrive Giovenino ,

che prima del secolo XII. anche i Latini usa

vano la forma deprecativa , come apparisce

da più rituali , e sacramentari; ma dal con

cilio di Trento sta dichiarato , che la forma

non vaglia se non pronunziata in modo in

dicativo, Ego te absolvo a peccatis tuis. Ma

come primavaleva in modo deprecativo , ed

al presente anche vale tra i Greci, ed ora

tra i Latini non vale ? Saggiamente risponde

Giovenino
pag. 383. de poenit. tom . 7. che

la Chiesa ben può mutare le forme , non in

quanto alla sostanza, ma in quanto al modo,

apponendovi qualche cosa come condizione

sine qua non ; mentre l'amministrazione de'

sagramenti sta commessa da Cristo medesimo

alla prudenza della Chiesa , la quale ha pre

scritto a' Latini il modo indicativo per espri

mere l'atto di giurisdizione , che i sacer

doti esercitano
nell'amministrar questo sa

gramento.

Cap. VII. Della giurisdizione e riscrva de'casi,

73. Nel capo VII. si dice esser nulla l'as

soluzione di quei sacerdoti , che non hanno

la giurisdizione ordinaria , o delegata sovra

de'penitenti . Di più dicesi , che giustamente

Lig. , Op. dogm ., voh, I. 14

13
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dapontefici , e da' vescovi si riserbano certi

peccati più enormi ; ma che in articolo di

morte ogni sacerdote può assolvere i fedeli

da qualunque peccato, e censura ; fuori non

però dell'articolo di morte , i penitenti deb .

bono andare ai loro superiori per ricever

l'assoluzione. « Quoniam igitur natura, et

» ratio judicii illud exposcit, ut sententia in

» subdilos dumlaxat feratur, persuasum sem

» per in Ecclesia Dei fuit, et verissimum

» esse synodus hæc confirmat , nullius mo

menti absolutionem eam esse debere, quam

» sacerdos in eum profert, in quem ordina

» riam aut subdelegatam non habet jurisdi

» ctionem . Magnopere vero ad christiani po

» puli disciplinam pertinere Ss. Patribus

» nostris visum est , ut atrociora quædama ,

» et graviora crimina non a quibusvis, sed a

>> summis dumtaxat sacerdotibus absolveren .

» tur . Unde merito pontifices maximi pro

» suprema potestate sibi in ecclesia universa

» tradita, causas aliquas criminum graviores

» suo potuerunt peculiari judicio reservare .

» Nec dubitandum est , quando omnia quæ

» a Deo sunt, ordinata sunt , quin hoc idem

» episcopis omnibus ip sua cuique diæcesi,

» in ædificationem tamen , non in destru

» ctionem liceat , pro illis in subditos tradita

» supra reliquos inferiores sacerdotes aucto

v ritate, præsertim quoad illa, quibus excom

» municationis censura annexa est. Hanc

► autem delictorum reservationem consonum

» est divinæ auctoritati , non tantum in ex,
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» terna politia, sed etiam coram Deo vim

» habere. Veruntamen pie admodum , ne hac

» ipsa occasione aliquis pereat , in eadem

» ecclesia Dei custoditum semper fuit , ut

» nulla sit reservatio in articulo mortis ; at

» que ideo omnes sacerdotes quoslibet poe

» nitentes a quibusvis peccatis , et censuris

» absolvere possunt: extra quem articulum

» sacerdotes, cum nihil possint in casibus

» reservatis , id unum poenitentibus persua

» dere nitentur , ut ad superiores, et legiti

» mos judices pro beneficio absolutionis ac

a cedant. »

74. Sicchè il concilio per l'assoluzione di

certi peccati più gravi vuole , che si ricorra

.al superiori con giusto fine , acciocchè quel

li , come più provetti , -sappiano meglio am

monirli , ed imponer loro le penitenze più

proporzionate, e salutari. Attesa la quale

ragione, non pare che sia abbastanza proba

bile ( come noi abbiamo scritto nella nostra

morate ).l'opinione di coloro, che scusano

dalla riserva i penitenti che l'ignorano; poi

chè diciamo , che tal riserva non è pena, ne

ha ragion di penaper li penitenti, ma è sot

trazione di giurisdizione a'confessori , affin

chè tali delitti più gravi sian giudicati con

giudizio più accurato da' superiori , da' con

fessori, a' quali sta concessa la facoltà di as

-solvere anche dariservati.

1
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Cap. VIII. Della sodisfazione.

75. Nel capo VIII. si disse esser falso il

dire , che Dio non rimette la colpa senza ri

metter anche tutta la pena. Si disse , che le

pene volontarie ben sodisfanno , non già per

loro merito , ma per li meriti di Cristo , per

li quali sono elle accettate da Dio. E perciò

i sacerdoti debbono imponer le penitenze

salutari e convenienti secondo la qualità de'

peccati ,e giusta ancora le forze de'penitenti;

guardandosi però d'ingiunger alcune opere

leggierissime per gravissimi delitti : avendo

di più avanti gli oechi che la sodisfazione ,

non solamente sia custodia della vita nuova,

ma sia castigo ancora de'peccati comnessi; e .

dichiarandosi che tali sodisfazioni niente di

minuiscono la sodisfazione di N. S. Gesù

Cristo : « Demum quoad satisfactionem , quæ

» ex omnibus Poenitentiæ partibus, quem

» admodum a patribus nostris christianopo

» pulo fuit perpetuo tempore commendata ,

» ita una maxime nostra ætate summo pie

» tatis prætextu impugnatur ab iis , qui spe

» ciem pietatis habent, virtutem autem ejus

» abnegarunt: 6. synodus declarat falsum

» omnino esse , et a verbo Dei alienum , cul

» pam a Domino numquam remitti , quin

» universa etiam poenacondonetur : perspi

» cua enim et illustria in sacris litteris exem

» pla reperiuntur , quibus , præter divinam

» traditionem hic error quam manifestissime

» revincitur . Sane et divinæ justitiæ ratio

1
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» exigere videtur , ut aliter ab eo in gratiam

» recipiantur , qui ante baptismum per igno.

» rantiam deliquerint; aliter vero qui semel

na peccatis , et dæmonis servitute liberati ,

» et accepto Spiritus Sancti dono scienter

» templum Dei violare , et Spiritum San

» ctum contristare non formidaverint: et di

>> vinam clementiam decet , ne ita nobis abs

» que ulla satisfactione peccata dimittantur,

» ut occasione accepta peccata leviora putan.

» tes , velut injurii et contumeliosi Spiritui

» Sancto in graviora labamur , thesaurizantes

>> nobis iram in die ira . Proculdubio enim

>> magnopere a peccato revocant, et quasi

» fræno quodam coercent satisfactoriæ poenæ,

» cautioresque et vigilantiores in futurum

» poenitentes efficiunt: medentur quoque pec

» catorum reliquias , et vitiosos habitus male

>> vivendo comparatos contrariis virtutum

» actionibus tollunt;neque vero securior ulla

» via in ecclesia Dei unquam existimata fuit ,

>> ad amovendam imminentem a Domino poe

» nam , quam ut hæc poenitentiæ opera ho

» mines cum vero animi dolore frequentent.

> Accedit ad hæc, quod dum satisfaciendo

» patimur pro peccatis , Christo Jesu , qui

>> pro peccatis nostris satisfecit, ex quo omnis

» nostra sufficientia est , conformes efficimur ,

» certissimam quoque inde arrham habentes,

» quod si compatimur, et conglorificabimur.

» Neque vero ita nostra est satisfactio hæc

» quam pro peccatis nostris exsolvimus , ut

» non sit per Christum Jesum : nam qui ex
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» nobis tanquam ex nobis nihil possumus ,

» > eo cooperante qui nos confortat, omnia pos

» sumus: ita non habet homo, unde glorie

» tur : sed omnis gloriatio nostra in Christo

» est , in quo vivimus, in quo movemur , in

» quo satisfacimus, facientes fructus dignos

» poenitentiæ , qui ex illo vim habent; ab

» illo offeruntur Patri , et per illum acce

» ptantur a Patre. Debent ergo sacerdotes

» Domini, quautum spiritus et prudentia

» suggesserit ,pro qualitate criminum , et poe

» nitentium facultate , salutares et conve

»» nientes satisfactiones injungere : ne si forte

» peccatis conniveant, et indulgentius cum

» poenitentibus agant, levissima quædam open

» ra pro gravissimis delictis injungendo ,

>> alienorum peccatorum participes eflician

» tur. Habeant autem præ oculis , ut satis

» factio , quam imponunt, non sit tantum ad

v novæ vitæ custodiam , et infirmitatis me

>> dicamentum , sed etiam ad præteritorum

» peccatorum vindictam , et castigationem :

v nam claves sacerdotibus non ad solvendum

» dumtaxat , sed ad ligandum concessas ,

» etiam antiqui patres et credunt et docent ;

» nec propterea existimarunt, sacramentum

» poenitentiæ esse forum iræ , vel poenarum ,

» sicut nemo unquam catholicus sensit , ex

» hujusmodi nostris satisfactionibus vim me

>> riti , et satisfactionis Domini nostri Jesu

» Christi vel obscurari , vel aliqua ex parte

» imminui : quod dum novatores intelligere

» nolunt , ita optimam poenitentiam novame
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jj vitam esse docent , ut omnemi satisfaction

» nis vim , et usum tollant . »

76. Lutero e Calvino dicono , che Iddio

non esige alcuna pena in sodisfazione de'pec

cati, dopo averli già perdonati; ma il con

cilio insegna, come abbiamo veduto, che dopo

la remissione della colpa , resta spesso nel

peccatore l'obbligo di sodisfar la pena tem

porale anche nell'altra vita, se in questa non

è appieno sodisfatta : le pene dell'altra vita

sodisfanno de condigno ; le pene della vita

presente sodisfanno solamente de congruo, co

me dicono comunemente i teologi , fondati

sul testo di Daniele ( c. 4. v. 24. ) : Pec

cata tua eleemosynis redime. Sotto nome di

peccato s'intende il reato della pena, secondo

la tradizione de'Ss . Padri che ne abbiamo ,

riferiti dal Bellarmino lib . 4. c. 9. Ed in fatti

si adduce contra Lutero e Calvino , che Das

vide dopo il perdono ricevuto ( avendolo as

sicurato il profeta Natan : Dominus quoque

transtulit peccatum tuum . 2. Reg. 12. 13. ) fu

punito da Dio colla morte del figlio. Quo

niam blasphemare fecisti inimicos Domini, pro

pter verbum hoc , filius , qui natus est tibi,

morte morietur. Ibid . 12. 14. Così gli predisse

lo stesso profeta , e così avvenne.

77. Questa pena poi temporale , che resta

a pagarsi, ben può redimersi con opere buone

spontanee, come insegna il concilio ; ed an

che l'ammette Lutero, benchè si nega da

Calvino , come si prova dal fatto de Niniviti,

a cui per le loro penitenze fu condonata la
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sovversione della città lor minacciata da Gro

na , Jon . 1. cap . ult. Perciò rettamente dal

sacerdote dopo l'assoluzione s'impone la pe

nitenza di digiuni , di orazioni, o di limo

sine: e cosi intendesi , come il confessore

liga il penitente , mentre l'imporre la peni

tenza si appartiene anche alla potestà delle

chiavi, come insegnano S. Leone , ep . 91. ad

Theodor ., e s . Cipriano , serm . de lapsis.

Cap. IX . Delle opere della sodisfazione.

78. Qui brevemente nel cap . IX . si ag

giunge dal concilio esser tanta la divina be

nignità che si contenta a riguardo de' meriti

di Gesù Cristo valerei per sodisfazione de'

peccati, non solamente le penitenze volon

tarie , offerte a Dio , o pure che ci ha imposte

il confessore; ma ancora tutti i flagelli divi.

ni ,, sempreehè noi gli soffriamo paziente

mente , « Docet præterea , tantam esse divinæ

» munificentiæ largitatem , ut non solum poe

>> nis sponte a 'nobis pro vindicando peccato

» susceptis, aut sacerdotis arbitrio promen

» sura delicti impositis , sed etiam quod ma

► ximum amoris argumentum est , tempora

» libus flagellis a Deo inflictis, et a nobis

» patienter toleratis, apud Deum Patrem per

>> Christum Jesum satisfacere valeamus, >>

79. Notansi qui molte notizie dell'anti

chità circa la confessione sacramentale racs

colte dal
p.

Chalon nella sua istoria de' sa

gramenti. Anticamente i soli vescovi ammis

tra
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nistravano il sagramento della penitenza ,

benchè quando ritrovavansi legittimamente

impediti, commetteano quest' officio a' sacer

doti secolari , ed anche regolari: del resto ,

ordinariamente la confessione si facea sola

mente a' vescovi , o pure talvolta a ' vescovi

unitamente col lor senato , o sia presbiterio ,

come scrive il p . Mabillon ( tract. della

conf. 40. sec . 3. ) che ne rapporta molti e

sempj. Dopo lo scisma di Novaziano furono.

istituiti i penitenzieri; ma aboliti questi da

Nettario , furono destinati cosi nelle città ,

come ne' villaggi i parrochi (chiamati propri

sacerdoti ) ad ascoltar le confessioni, fuori

de quali niun altro sacerdote potea ammi

nistrare il sagramento della penitenza. Apa

presso furono ammessi anche i religiosi a

prender le confessioni; al che si opposero i

parrochi; ma scrissero a favor de religiosi

Alberto Magno , s. Tommaso , e s. Bonaven

tura , sostenendo che sotto il nome di pro

prio pastore, espresso dal concilio Latera

nense nel can . Omnis utriusque sexus ,
de

poen .

et rem ., si comprendeva ogni sacerdote de

stinato dagli ordivarj . In ciò vi furono di

verse decisioni ; Innocenzo IV. prima proibi

di confessarsi ad altri che a' propri parrochi,

o senza almeno la licenza de' medesimi; ma.

Alessandro IV, condannò quei che diceano ,

non potere i vescovi dar la facoltà ad altri

di prender le confessioni contra la volontà

de ' parrochi; e ciò fu confermato da Clea

mente IV.; il quale , non ostante il dissenso

* 14
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e per

de' parrochi, concesse tal facoltà a' France

scani : ed Alessandro V. l' estese a tutti i

mendicanti con una bolla speciale, contra la

quale scrisse poi Gersone, che non poteva il

papa togliere il jus delle confessioni a'curati;

tal causa tutti i mendicanti furono dis

cacciati dall' Università di Parigi. Ma final

mente il concilio di Trento , sess .XXVIII. de

ref. cap . 15. , ordinò che niuno potesse udir

le confessioni senza la facoltà del vescovo ,

e così fu tolta ogni controversia.

80. Anticamente alcuni si confessavano a

diaconi , o altri cbierici, ma quella non era

già confessione sagramentale. Benchè anti

camente in più luoghi, vi fu quest'abuso che

i diaconi ed altri chierici udivano le confes

sioni , e davano l'assoluzione ; ma ciò era

proibito da' vescovi , e da più sinodi. S. Ba

silio ( interrogat. 228. ) espressamente proibi

alle sue monache di confessare i lor peccati

fuor che al sacerdoti.

81. Il modo antico di confessarsi era que

sto . Veniva il penitente , il sacerdote dicea

sovra di lui certe orazioni , e poi facendolo

sedere a sè vicino , come al presente usano

anche i Greci , udiva la sua confessione, in

terrogandolo (prima di tutto ) della sua fede.

Indi il penitente inginocchiato pregava il sa

cerdote di raccomandarlo a Dio , e poi pro

strato colla faccia a terra stava così per buono

spazio a detestarei suoi peccati. Quindi il

confessore facendolo alzare in piedi gli dava

la penitenza ; e di nuovo prostrato il peni
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tenté , il confessore gli recitava sovra sette

orazioni, che si leggono ne' libri peniten

ziali . Fatto ciò, andavano ambedue alla chiesa;

ma le confessioni non si faceano nella chiesa ,

ma in altri luoghi aperti a vista di tutti, spe

cialmente se i penitenti erano donne, e so

lamente nelle infermità quelle si confessa

vano nelle case con testimonj assistenti.

S. Basilio volea , se erano monache , che vi

assistesse anche la superiora. Al tempo non

però di s. Pier Damiani , le confessioni tutte

si facevano in chiesa avanti l'altare , ed ivi

in ginocchio i penitenti recitavano molti sal

mi , e preghiere; e così partivano per sodisfar

la penitenza prima di ricever l'assoluzione.

Ma al principio del secolo XIII . si mutò

sta disciplina. Tutto lo rapporta il p . Chalon .

cap . 8. da Alcuino precettore di Carlo Ma

gno al secolo VIII. nel lib . de div. offic. e

Brocardo di Vormes lib . 19.; e lo stesso leg

gesi nell'antico ordine Romano presso la

biblioteca de' padri, tom . 10.

82. Le stazioni de' penitenti ebbero prin

cipio verso la fine del secolo III. Elle erano

quattro , de' piangenti , degli auditori, de'

prostrati, e de' consistenti , come distingue

espressamente s. Basilio , lib . 2. cap. 2. Ma

per bene intender tutto bisogna sapere,come

scrive il Fleury nella sua storia eccl. al cap.

35. , che le chiese eran composte a principio

di un portico , per cui si entrava in un cor

tile quadrato con colonne a guisa de' chiostri

de' monasteri, ove stava una fonte di acqua

que
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in mezzo , e quivi si tratteneano i poveri a

vanti la porta della chiesa. Al fondo poi vi

era un doppio vestibolo, da cui pertre porte

nella chiesa si entrava. Di dentro della chiesa

all'ingresso vi era il battistero , ed al fondo

la sagristia, chiamata segretario, ed anche

tesoro. Di lungo nella chiesa vi erano alcune

cellette , per chi volesse orare in disparte,

come al presente sono lenostre cappelle. La

chiesa poi era divisa da due ordini di colon

ne ; verso il fondo all'oriente era l'altare ,

e dietro vi era il presbiterio , ove i sacerdoti

recitavano l' officio col vescovo , che sedeva

in fondo della chiesa all'incontro la porta .

Avanti l'altare eravi una balaustrata , o sia

cancello . In mezzo alla chiesa vi era il pul

pito , al quale salivasi per due parti , poichè

il medesimo serviva ancora per le pubbliche

lezioni. Vi era di più il pulpito del vangelo,

e dall'altra parte quello dell' epistola .

83. Parlando poi delle riferite stazioni de'

penitenti , narrasi nel canone attribuito a

S. Gregorio Taumaturgo , che la stazione de'

piangenti era fuori della chiesa, ov' essi pre

gavano chi entrava ad intercedere a lor fa

vore. Gli auditori stavano dentro la porta

della chiesa sino al pulpito, poichè dal pul

pito sino a' cancelli dell'altare stava il po

polo . Questi auditori stavano in piedi a sentir

le scritture, le prediche, e le istruzioni , e

nel dirsi le orazioni erano mandati fuori in

sieme co' catecumeni; ed usciti ch'erane, si

serrayano le porte , e cominciava la messa
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de' fedeli cantandosi il simbolo , o le preci

nell'offerta de' doni. Lo stesso era per li .

prostrati, che neppure assisteano alla messa;,

questi chiamavansi prostrati per l'imposi

zione delle mani , che si facea loro con molte

orazioni, mentre stavano prostrati prima di

cacciarli dalla chiesa. Questa seconda sta

zione era lunga , giacchè per lo meno era di

sette anni . Gli auditori, ch'erano della terza

stazione, eran quelli che venivano ammessi

a sentir le lezioni , e le prediche. I consi

.stenti finalmente erano ammessi ad assistere

alla messa de' fedeli, benchè in luogo sepa

rato; ed erano privi della comunione, onde

partecipavano solo delle orazioni del sagri

ficio. Fra questi consistenti si metteano an

cora alcuni, che aveano commesse colpe gra

vi , ma non soggette alla penitenza canonica;

o pure quei che da se stessi venivano ad ac

cusarsi con gran pentimento.

84. Parlando della forma del sagramento

della penitenza , il P :
Morino

nely ( tom .2.9.9. concl. 3. ) prova con molte

autorità quel che si disse già di sopra , cioè

che sino al secolo XII, la forma era in mo

do deprecativo , Dominus te absolvat etc. con

altre orazioni aggiunte , tenendo il sacerdote

la mano stesa sovra il
саро. del penitente; e

lo stesso si legge in s . Ambrogio , l . 8. c . 8 .

10. et 11., ed in s.Leone, epist. 83. E scrive

il p . Chalon, lib. 2. cap. 32., che ciò apparisce

da tutti i libri penitenziali , greci e latini.

Pietro Cantore , che fiorì verso la fine del

presso Tour



326

detto secolo XII., questa medesima forma

assegnava . Nella Somma non però di Ales

sandro di Ales si trovano descritte l' una e

l ' altra forma deprecativa , e indicativa . E

s . Tommaso scrisse un opuscolo per la for

ma indicativa, dicendo, che non si potea con

tradire alle parole di Gesù Cristo : quidquid

solveritis etc.; ed i dottori reggenti di Parigi

uniformemente decisero doversi dire : ego te

absolvo. La ragione è , perchè il sacerdote

nel tribunale della penitenza fa l ' officio di

giudice , onde a lui propriamente spetta dar

la sentenza . Ma finalmente il concilio di

Trento (sess. 14. cap . 3. ) stabili, che le pa

role essenziali dell'assoluzione sono quelle :

ego te absolvo a peccatis tuis: e che le preci

aggiunte sono bensì giovevoli , ma non ne

cessarie . I Greci nondimeno, ciò non ostan

te , han conservata la forma deprecativa , la

quale è anche approvata dalla chiesa ; vedi

ciò che si disse al n . 71. in fin ..

85. Il sacerdote , che rompe il sigillo sa

gramentale, da' canoni vien deposto , e con

dannato a pellegrinare per tutta la sua vita ;

così si ha nel can . Sacerdos 2. caus . 33 . qu .

3. dist. 6. (Graziano dice che questo canone

sia di Gregorio M. , ma il Morino crede che

sia di Gregorio VII. , o altro papa di quel

tempo ). E nel concilio Lateranese sotto In

nocenzo Il . Extravag. de poen . et rem. al

cap. Omnes utriusque sexus etc., si dice che

non solo sarà deposto , ma chiuso perpetua

mente in un monastero .
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86. Anticamente tutti erano obbligatia

confessarsi nel principio di quaresima, coine

apparisce da' rituali antichi ; e prima della

chiesa latina le quaresime erano tre , come

attesta Brocardo, lib . 19. cap. 5. La maggiore

cra ayanti Pasqua , un'altra avanti Natale

nell'avvento , e la terza di 40. giorni era a

vanti la festa di san Martino. Indi si ridus

sero a due, cioè a quella di pasqua, e dell'av

vento; e finalmente alla sola di pasqua ; or

dinandosi non però il digiuno nellequattro

tempora.

87. Nel secolo XIII. furono istituiti nelle

diocesi i penitenzieri maggiori , colla facoltà

di assolvere i casi riservati ; ma anche pri

ma vi erano i casi riservati al papa , o a've

scovi , come attesta Pietro Cantore , e M.

Fleury nella sua storia tom . 2. pag. 259,

88.Prima si dubitò, se valea l'assoluzione

data da lontano , come sentiva il p. Suarez

de poenit. d . 19. sect. 3. Ma Clemente VIII.

a' 20. di luglio i602 . proibì così il confes

sarsi al sacerdote assente per iscritto , come

il riceverne l'assoluzione da lontano.

89. Le penitenze prima non erano ad ar

bitrio del confessore , ma secondo i canoni

penitenziali registrati ne' libri penitenziali ;

e regolavansi nello stesso modo le confessio ,

ni cosi pubbliche , come segrete , se non che

la penitenza pubblica dovea farsi in pubbli

co. Nel secolo poi VIII. , in cui fu affatto a

bolita la penitenza pubblica , si composero

da diversi scrittori i libri penitenziali , dove

.
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si spiegavano le specie de' peccati, e le pene

corrispondenti secondo i canoni de ' concilj,

e le consuetudini delle chiese primarie, col

le formole dell'assoluzione, e delle altre pre

ci . Tra questi libri erano i più celebri il pes

nitenziale Romano , quello di Beda , e quello

di Teodoro.

90.Vi era la penitenza pubblica perli

peccatori pubblici, ma solamente per li peca

cati di prima classe ; per li quali, ancorchè

fossero segreti , nè pure erano assoluti i pe

nitenti ( come dice il p . Chalon cap . 6.) se

non faceano prima la penitenza canonica.

Ipeccatori poi pubblici eran costretti a sod

disfarla anche colla scomunica . Dice il p .

Chalon , cap. 7., che alcuni peccatori segreti

per umiltà si obbligavano alla penitenza pub

blica , senza però manifestare i loro peccati ;

ma che ciò lor, non si concedea se non per

una sola volta . Questa disciplina però non

passò il VII. secolo . E da allora a' peccatori

pubblici cominciò a darsi più volte la peni

tenza canonica . Nel concilio Niceno al can .

12. si disse , che poteva usarsi maggior in

dulgenza co' penitenti fervorosi. E le rac

comandazioni de ' martiri, e de confessori ,

che pativano per la fede , faceano rimettere

parte della penitenza. Tali raccomandazioni

chiamavansi Libelli commendatizj, che "tal

volta erano presentati dai diaconi , ch'erano

poi esaminati da’ yescovi . Questo privilegio

de ' martiri cominciò primadi Tertulliano ,

e fu riconosciuto nell'anno 176., 0 77. nel
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p :

la persecuzione di Marco Aurelio , e non

cessò se non insieme co' martiri. Ne' primi

tre secoli erano sottoposti alla penitenza

pubblica anche i chierici maggiori, ch'era

no pubblici peccatori . E questi dopo essere

stati deposti non poteano rientrare agli e

sercizi de' loro ordini anche dopo fatta la

penitenza ; benchè poi dopo il III. secolo

ciò si restrinse a'soli chierici minori; così

il Chalon lib . 2. c . 18. et 19. Ed i pub

blici peccatori anche dopo di aver adem

pita la pubblica penitenza erano inabili a

ricevere gli ordini maggiori. Ma ciò non cor

reva per coloro , che volontariamente si era

no soggettati a far la pubblica penitenza.

Nell' occidente (non già nell'oriente ) i pub

blici penitenti erano di più esclusi dalle ca

riche militari, dalle magistrature, e dalla ne

goziazione ; ed anche dal contrarre matrimo

nio , o dall'uso di esso , se erano già conju

gati. Ma tutto ciò nel secolo XIV. cessò col

cessar l'uso della pubblica penitenza. Chalon

1. 2. c . 16 .

SESSIONE DECIMAQUARTA

Del sagramento dell'estrema unzione.

1. In fine del sagramento della penitenza

passa il concilio a dar le dottrine soprail sa

gramento dell'estrema unzione , la quale di

ce che da' padri fu giudicata come un final
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compimento della vita , che nel cristiano do

vrebbe essere una perpetua penitenza. Sog

giunge, che siccome la divina bontà in vita

ci ha provveduti di varie difese contra tutti

gli assalti de' nemici , così non ha voluto la

sciarci sprovvednti di speciali armi in quel

l'estremo combattimento della morte , in cui

l'inferno adopera contra di noi tutte le sue

forze.

Cap. I. Dell'istituzione del sagramento

dell'estrema unzione .

2. In questo capo I. si dice essere stata

questa sagra unzione degl'infermi istituita

da Cristo come vero e proprio sagramento ,

siccome sta insinuato nel vangelo di s. Mar.

co, e poi da s . Giacomo apostolo fu promulga

to a' fedeli con quelle parole: infirmatur quis

in vobis ? inducăt presbyteros ecclesiæ , el o

rent super eum, ungentes eum oleo in nomine

Domini: et oratio fidei salvabit infirmum , et

alleviabit eum Dominus ; et si in peccatis sit ,

dimittentur ei. Colle quali parole la chiesa

ammaestrata dall'apostolica tradizione inse

gna , esser la materia di questo sagramento

i olio benedetto dal vescovo ; poichè l' un

zione rappresenta la grazia , colla quale in

visibilmente viene ad esser unta l'anima del

l'infermo. La forma poi esser quelle parole:

Per istam unctionem etc. Ecco le parole del

concilio : » Instituta est autem hæc unctio

» infirmorum tamquam vere et proprie sa
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cramentum novi testamenti, a Christo D.

» N. apud Marcum quidem insinuatum ( cap.

» 6. vers. 12. et seqq .), per Jacobum autem

» apostolum , ac Domini fratrem , fidelibus

» commendatum ac promulgatum :infirmatúr

>> etc. ( come sopra ). Quibus verbis , ut ex

» apostolica traditione per manus accepta

» ecclesia didicit , docet materiam ,formam ,

» proprium ministrum , et effectum hujus

» salutaris sacramenti : intellexit enim'ec

» clesia materiam esse oleum ab episcopo

» benedictum : nam unctio aptissime Spiritus

» Sancti gratiam , qua invisibiliter anima

>> ægrotantis inungitur , repræsentat: formam

>> deinde esse illa verba : Per istam unctio

» nem etc.

3. A questo capo I. corrisponde il can . 1.,

ove si dice : Si quis dixerit, extremam unctio

riem non esse vere et proprie sacramentum a

Christo Domino institutum , et a b. Jacobo a

postolo promulgatum ; sed ritum tantum ac

ceptum a patribus , aut figmentum humanum :

anathema sit.

4. Sicché si ha dal concilio in questo I.

capo , che il sacramento dell'estrema unzio

ne è vero e proprio sacramento istituito da

Cristo , insinuato nel vangelo di s. Marco

colle parole: et exeuntes prædicabant, ut poe

nitentiam agerent : et dæmonia multa ejicie

bant,et ungebantoleo multosægros, et sanabant.

Marc. 6.12.et 13.; é promulgato da s.Giacomo:

onde s . Giacomo non ne fu l'istitutore, ma solo

il promulgatore; poichè l'istitutore di questo
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sacramento fu Gesù Cristo , com'è di tutti

gli altri . Se poi Cristo immediatamente per

S. Giacomo istitui questo sacramento, è que

stione; e njuna delle due opinioni è di fede,

dicendo il Tridentino solamente , che questo

sacramento è istituito da Cristo , e ciò è sen

za dubbio di fede ; e pare più probabile

che immediatamente sia stato, istituito dal

Signore , mentre il concilio ascrive a s. Gia

coino la sola promulgazione: instituta est sacra

hæc, unctio a Christo Domino tanquam sacra

mentum novi testamenti apudMarcum quidem

insinuatum , per Jacobum autemfidelibus pro

mulgatum . In qual tempo poi l'estrema un

zione fosse promulgata, scrive il Tournely

compend. de sacram . e . u . to . 2. p . 3o. qu .

2. ) esser più probabile, che fu promulgata

dopo l'istituzione della penitenza, come per

fectiva et consummativa di quella, secondo par

lano i padri .

5. Lutero e Calvino han tolta affatto di

mezzo l'estrema unzione , dicendo essere

una superstizione de' papisti . Ma come ab,

biamo osservato, il concilio afferma esser

vero sacramento, concorrendovi già le tre

parti necessarie , che costituiscono i sacra

menti: vi è per 1. il segno sensibile dell'un

zione dell'olio: per 2. vi è la promessa della

grazia, si in peccatis sit , dimittentur ei ; per

3. vi è l'istituzione divina , ungentes euni oleo

in nomine Domini; ed essendochè s . Giaco

mo non ne fu che semplice promulgatore ,

Cristo dovette esserne l'istitutore , a cui solo
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spetta d'istituire i sacramenti.

6. Si oppone da Calvino , narrarsi da Si

geberto nella sua cronaca , che l'estrema un

zione fu istituita da Innocenzo I. Ma come

può credersi a Sigeberto , quando lo stesso

Innocenzo ( epist . 1. cap. 8. ) asserisce , che

l'estrema unzione degl'infermi è vero sacra

mento ? nè affatto dice parole , ch'egli l'abbia

mai istituita ? anzi lo stesso Sigeberto attesta

lo stesso . Tutti i fatti asseriti dagli eretici

sono tutti sospetti di falsità .

7. Si oppone, che ne'primisei secoli da

coloro che scrissero la morte de' santi , non

si fa menzione , ch'essi avessero presoquesto

sacramento in fine di vita . Ma ciò che im

porta ? nè pure scrissero, che avessero presa

l'eucaristia , la quale certamente allora si

prendeva in morte da tutti i fedeli. Basta sa

pere, come scrive Passidio nella vita di sant

Agostino, ch'era allora massima comune dei

santi , che niuno dovea morire senza segni

di penitenza : saccrdotes absque digna poeni

tentia exire de corpore non debere.Sotto no

me di penitenza includeasi ancorailprender

quest'ultimo sacramento .

8. Oppongono di più che da -s . Giacomo

l'effetto dell'estrema unzione si attribuisce

all'orazione della fede, et oratio fidei salvabit

infirmum ; onde dicono , se fosse sacramento ,

l'effetto si attribuirebbe all'unzione come

materia , ed all'orazione semplicemente co

me forma. Ma errano , perchè in verità al.

l'unzione , ed all'orazione semplicemente si
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attribuisce l'effetto : ungentes eum in nomine

Domini , dopo le quali parole immediata

mente si dice, et oratio fidei salvabit infumum :

le quali parole oratio fidei non si deon pren

dere subjective a rispetto della fede del mi

nistro , ma objective a rispetto di tutta la

chiesa, mentre quell'orazione contiene l'og

getto della fede , ch'è il sacramento.

9. Abbiamo di più dal concilio di Trento,

qual'è la materia dell'estrema unzione: la ma

teria remota è l'olio di ulive, come costa dal

l'eucologio de' Greci , e dal sacrainentario di

s. Gregorio; poichè il nome di olio propriamen

te dinota quello di ulive , come spiega il ca

techismo romano ( part. 2. num. 9. ): ex o

learum baccis tantummodo expressum . Gli al

tri olii non sono semplicemente tali , ma sono

olii cum addilo di lino , di noce ecc. Nè osta

che Innocenzo I. lo chiami crisma, perchè

con tal nome volle dinotare qualunque un

zione . Ma se mai accadesse, dice il Tournely

( tom . 2. de e. u . pag . 17. q. 4. ) che tal olio

di ulive si trovasse misto con balsamo, come

è l'olio de' catecumeni, ben sarebbe materia

idonea del sacramento in caso di necessità .

10. In oltre bisogna sapere , che sebbene

i Greci adoperano l'olio benedetto dal sacer

dote , nondimeno tra' latini, come costa da

tutti i rituali, la benedizione dee aversi dal

vescovo . È vero però , che tal benedizione

può dal papa commettersi anche a' sacerdoti

semplici, come si ha dal decreto di Clemen

te VIII. ( vedi la nostra teologia morale
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lib . 6.n.709. dub. 3.). Se poi tal benedizione,

o sia consegrazione del vescovo, o del sacer

dote , sia necessaria di necessità di sacramen

to , scrive Giovenino ( tom . 7. de e. u. pag.

424. qu. 1. che in quanto a' Greci costa, che

solamente sia di precetto, ma in njun luogo

si parli di sacramento. Del resto altri dottis

simi teologi, come Bellarmino, Estio ecc.

vogliono che sia necessaria di necessità di

sacramento , ma lo nega Sambovio con altri,

a cui par che aderisca Tournely tom . 2. de

sacram . pag. 15. , e risponde alle ragioni di

Bellarmino. Ma trattandosi di valore di sa

cramento non è lecito fuorchè in caso di pe

cessità servirsi di materia dubbia. Quando

però fosse mancato l'olio benedetto, ben può

meschiarvisi qualche parte del non benedet

to, ma in minor quantità, come si ha dal

cap. quod in dubiis, de consecr.

11. La materia prossima poi è la stessa

unzione, la quale nella chiesa latina dee farsi

negli occhi , orecchie, narici, labbra , mani ,

piante de' piedi , o vicino a quelle parti , ed

anche ne' reni rispetto agli uomini (non già

alle donne ), che possono muoversi senza pe

ricolo in quella infermità ; siccome si spiega

nel sacramentario di s . Gregorio, e nel ri

tuale romano. I Greci poi usano di ungere

nella fronte, nel mento , petto , ginocchia

mani, e piedi. Del resto in caso di necessità,

che non vi è tempo , basta ungere un solo

senso più ovvio dicendo: indulgeat tibi Deus

quicquid per sensus peccasti; mentrechè san
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Giacomo non altro esprime che ungatur. Ma

se vi è tempo, non è lecito mai di tralasciare

alcuna delle suddette particolari unzioni ,

comeben dice 'Tournely , tom . 2. de e. u.

pag. 21. q. 3., con s. Tommaso . Anticamente

gl'infermi tutti ordinariamente si sforzavano

di andare alla chiesa a prendere questo sa

cramento ; il p. Chalon ( lib . 3. cap. 3. ) ne

adduce piú esempj ; e s. Cesario suppone ,

che questa pratica era comune nella chiesa

e perciò non si aspettava l'estremità della

vita ; ed in effetto così al presente praticano

i religiosi trappesi nelle loro chiese.

12. Abbiamo ancora dal concilio , qual sia

la forma di questo sacramento , cioè: per

istam etc. la quale forma fu già prescritta da

Eugenio IV, nella sua istruzione agli Arme

ni
per istam sanctam unctionem , et suamn

piissimam misericordiam indulgeat tibi Deus

quidquid deliquisti per visum , odoratum , gu

ştum , tactum , auditum , gressus, lumborum

delectationem , come si ha nel decreto di Eu

genio IV. ( e nel rituale romano ( del quale

il Tridentino sess . 14. cap. I. fa menzione :

benchè riferisce il p. Chalon ( cit lib.3.cap.

I. ) esservi stata in ciò anticamente gran va

rietà; anzi rapporta più esempi, ne' quali si

è usata l'unzione di una sola parte del corpo .

Del resto in quanto alvaloredel sacramento

non son necessarie le parole per istam san

ctam unctionem etc. nè il nominare tutti i

sensi; bastano le parole, indulgeat tibi Deus,

quidquid per sensus deliquisti. Hº detto per
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lo valore , poiché le altre parole fuori del ca

so di necessità non possono lasciarsi senza col

pa.Altra è poi la forma de’Greci,colla quale si

esprimonosingolarm
ente

gli effetti del sa

cramento . Scrive Giovenino de extr . unct .

p . 22. qu . 2., che alcune chiese Latine prima

adoperava
no

la forma indicativa, ungo te hoc

oleo etc., e riferiscon
o
ivi s . Tommaso, s . Bo

naventura, ed altri , che questa era la forma

Ambrosia
na

che si usava a Milano : ungo te

oleo sanctificat
o

, in nomine Patris etc. Del

resto la forma che ora universal
mente

si usa

nella chiesa Latina , è la deprecator
ia

descrit

ta di sovra ; e questa ancora attesta Giovenin
o

pag .
25 .

qu . e . v . 3. , essere stata sempre

usata dalla chiesa Greca.

Cap. II. Dell' effetto di questo sacramento .

13. In questo capo II . dal concilio distin

guonsi res et effectus : la cosa del sagramento

è la grazia dello Spirito Santo : l'effetto poi

è quello, che qui appresso va spiegando il

concilio : « Res porro , et effectus hujus sa

» cramenti illis verbis explicatur: et oratio

» fidei salvabit infirmum , et alleviabit eum

» Dominus : et si in peccatis sit, dimittentur

» ei . Res etiam hæc gratia est Spiritus Sancti,

» cujus unctio delicta, si quæ sint adhuc

» expianda , ac peccati reliquias abstergit : et

» ægroti animam alleviat et confirmat, ma

» gnam in eo divinæ misericordiæ fiduciam

Lig. , Op. dogm ., vol. 1.'
15
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>> excitando : qua infirmus sublevatus , et

» morbi incommoda ac labores levius fert:

» et tentationibus dæmonis , calcaneo insi

» diantis , facilius resistit : et sanitatem cor

» poris interdum , ubi saluti animæ expe

dierit , consequitur. »

14. Sicché gli effetti del sagramento sono

principalmente tre : 1. la remissione de ' pec

cati coll'astersione delle reliquie del pecca

to : 2. l'ajuto divino , con cui l'infermo sof

frisce con maggior pazienza gl' incomodi

dell'infermità , e con maggior forza resi

ste agli ultimi combattimenti del nemico :

3.talvolta questo sagramento conferisce anche

la sanità del corpo , quando è spediente alla

salute dell'anima. I tomisti vogliono, che

questo effetto della sanità corporale provenga

ex opere operato ; ma Estio contende , che

sia ex opere operantis, cioè in virtù delle

preci pubbliche della chiesa , colle quali l'o

lio si consagra; vedi Tournely de e . u. p. 56.

qu . 7.

15. Si questiona poi , se la remissione de'

peccati sia l'effetto primario per sè. Tour

nely de e. u . pag. 49. qu . 1. con Soto , ed

altri tomisti assolutamente l'affermano, e lo

ricavano così dalle parole di s . Giacomo : si

in peccatis fuerit , dirnittentur ei : come da

quelle del concilio : cujus unctio delicta , si

quæ sint adhuc expianda , abstergit: e così

ancora da quelle della forma: indulgeat tibi

Deus quidquid deliquisti etc.

16. Si questiona in secondo luogo , se tal

1

1

1
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remissione de' peccati sia l'effetto primario

semplice . Non si dubita , che sia il primario ;

non è però il semplice , e solo , poichè va

aggregato con altri due effetti secondarj, cioè

dell'astersione delle reliquie de' peccati , e

dell'alleggerimento dell'infermo. Per reliquie

de peccati s' intendono la propensione la

sciata al male , il torpore a fare il bene , e

l'oscurità della mente : giacchè l ' e . u . si dà

per modo di un perfetto guarimento , e com

pimento della penitenza.

17. Si questiona di più , quali peccati per

sè , e primariamente rimetta questo sagra

mento ; se i veniali , e se anche i mortali ?

L' afferma Sambovio ( de e. u . disp. 5. a. 1. )

dicendo , che sebbene l'e . u . è sagramento

de' vivi , nondimeno , perchè è un compi

mento di quello della penitenza , il suo ef

fetto primario è di rimettere i veniali , e ' l

secondario, anche i mortali . Ma giustamente

in ciò l'oppugna Giovenino , de e . u . pag. 3 .

9. 4. Più presto in ciò è probabile la sen

tenza di s. Tommaso , il quale dice , che i

sagramenti de' vivi , come sono la conferma

zione, l' eucaristia, l'ordine , e l'e. unzione ,

non per se, ma per accidens rimettono an

che le colpe gravi , quando il suscipiente si

ritrova coll' attrizione, ma riputata da lui

contrizione , e non può prendere altro sa

gramento . Ecco le parole dell' Angelico , il

quale parlando dell' eucaristia scrive: Potest

tamen hoc sacramentum operari remissionem

peccati ( mortalis ) ; forte enim primo ( si su
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a .

scipiens sacramentum ) non fuit sufficienter

contritus , consequetur per hoc sacramentum

gratiam caritatis , quæ contritionem perficiet

et remissionem peccati. S. Tho . 3. part. q. 69.

3. E lo stesso dice il santo del sagramento

dell' estrema unzione ( 3. p. q . 30. a i . ) S.

Tommaso poi in questa dottrina è seguitato

dal
p. Gonet, dal c . Bellarmino, dal p .

Concina, dal p . Suarez , e da altri comunis

simamente. La ragione la prendono giusta

mente dal Tridentino nella sessione 7 .

6. , ove si dice : Si quis dixerit, sacramenta

novæ legis ... gratiam non ponentibus obicem

non conferre : anathema sit. Chi riceve il sa

gramento colla contrizione stimata tale , cer

tamente non mette alcun obice alla recezione

della grazia.

al can .

Cap. III. Dell' e . u. , e del tempo

in cui dee darsi.

18. In questo capo III . ed ultimo il con

cilio dichiara , chi sia il ministro dell'estre

ma unzione , ch' è il vescovo , o il sacerdote ;

e che i soggetti, a cui dee amministrarsi ,

sono gl' infermi in pericolo di morte. Di

chiara di più , che l ' estrema unzione ben

può riceversi di nuovo dagl'infermi, che sa

nano , e poi ritornano nello stesso pericolo:

Di più si condannano quei che asseriscono,

che l'estrema unzione cessò , quando cessò

nella primitiva chiesa la grazia delle cura

zioni. Di più dicesi , che questo sagramento
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non sipuò disprezzare senza gravissima col

pa : « Jam vero quod attinet ad præscriptio

» nem eorum , qui et suscipere, et ministrare

» hoc sacramentum debent , haud obscure

» fuit illud etiam in verbis prædictis tradi

» tum : nam et ostenditur illic, proprios hu

» jus sacramenti ministros esse ecclesiæ pre

» sbyteros , quo nomine eo loco , non ætate

» seniores, aut primores in populo intelli

» gendi veniunt, sed aut episcopi, aut sa

» cerdotes ab ipsis rite ordinati per impo

» sitionem manuum presbyteri. Declaratur

» etiam esse hanc unctionem infirmis adhi

» bendam , illis vero præsertim qui tam pe

» riculose decumbunt, ut in exitu vitæ con

» stituti videantur : unde et sacramentum

» exeuntium nuncupatur. Quod si infirmi

> post susceptam hanc unctionem convalue

» rint , iterum hujus sacramenti subsidio ju

» vari poterunt, cum in aliud simile vitæ

» discrimen inciderint. Quare nulla ratione

» audiendi sunt, qui contra tam apertam

» apostoli Jacobi sententiam docent, hanc

» unctionem vel figmentum esse humanum,

» vel ritum a patribus acceptum , nec pro

» missionein gratiæ habentem : et qui illam

» jam cessasse asserunt, quasi ad gratiam

» curationum dumtaxat in primitiva ecclesia

» referenda esset : et qui dicunt, ritum et

usum , quem s. Romanæ ecclesiæ in hujus

» sacramenti administratione observat, Ja

» cobi apostoli sententiæ repugnare,atque

» ideo in alium commutandum esse . Et de

»
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?

» nique qui hanc extremam unctionem a fi

» delibussine peccato contemni posse affir

» mant ; hæc enim omnia manifestissime
pu

» gnant cum perspicuis sancti apostoli ver

>> bis : nec profecto ecclesia Romana, aliarum

>> omnium mater et magistra , aliud in hac

» administranda unctione , quantum ad ea

» quæ hujus sacramenti substantiam perfi

» ciunt, observat, quam quod b. Jacobus

» præscripsit. Nec vero tanti sacramenti con

» temptus absque ingenti scelere, et ipsius

» Spiritus Sancti injuria esse potest . »

19. A questo sagramento si aggiungono il

can . III . e can . IV. Nel canone III. si dice: Si

quis dixerit extremæ unctionis ritum et usum ,

quem observat s . r. ecclesia , repugnare sen

tentice b . Jacobi apostoli , ideoque eum mu

tandum , posseque a christianis absque pecca

to contemni : anathema sit.

20. Nel can . poi IV. dicesi: Si quis dixerit,

presbyteros ecclesiæ , quos b. Jacobus addu

cendos esse ad infirmum inungendum horta

tur , non esse sacerdotes ab episcopo ordina

tos , sed ætate seniores in quavis communita

te ; ob idque proprium extremæ unctionis mi

nistrum non esse solum sacerdotem ; anathe

ma sit.

21. Sicché abbiamo dal concilio , che i

ministri dell'estrema unzione non sono i

laici , nè sono i seniori del popolo , come

volea Calvino , ma solament
e

quelli , che

colla sagra ordinazio
ne

sono elevati alla di

gnità o vescovile o sacerdotal
e

, come dimo
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stra Estio ( in epist. pag. 1142. col. 1. ) , e

come l'intendono i ss. padri. Nel nuovo te

stamento i presbiteri non si prendono per

altri , che per li soli ministri della chiesa ;

tanto più che s . Giacomo parla di quei sa

cerdoti, che rimettono i peccati, il che non

mai si è concesso a' laici. Oltrechè dice il

concilio , che ciò non oscuramente si deduce

dalle stesse parole di s . Giacomo. Inettamente

alcuni nel secolo V. ammetteano i sacerdoti

per ministri , ma ne escludeano i vescovi

e par che volessero dedurlo dalla stessa epia

stola d'Innocenzo I. ad Decentium ; ma er

ravano , perchè lo stesso Innocenzo nella no

minata lettera fa espressa menzione de' ve

scovi ; oltrechè lo stesso concilio nel cit.

cap . III. dice , che così i vescovi , come i

sacerdoti sono i ministri dell'estrema un

zione .

22. Ogni sacerdote amministra, validamen

te l'estrema unzione , perchè in tale ammi

nistrazione non gli bisogna la potestà di giu

risdizione , ma basta la potestà dell'ordine.

Ho detto validamente; ma per amministrarlo

lecitamente , bisogna che abbia o la potestà

ordinaria di vescovo , di

legata da essi , come si prescrive nella Cle

ment. 1. de privileg. Se poi mancando il sa

cerdote , che ha questa giurisdizione , possa

qualunque sacerdote anche religioso confe

rir questo sagramento , lo nega Navarro , in

Man . cap. 27. n . 101. Ma più probabilmen

te l'affermano Silvio , Soto , ed altri molti

0 parroco , u la de
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9

con Tournely , de extrem. unct. p. 35. q. 2 .

Ne osta la Clementina Dudum , de sepultur.

ove fu proibito a' religiosi sotto scomunica

di non ledere i dritti de' parrochi ; poichè

ciò s'intende , dice Giovenino , per quei re

ligiosi , che col pretesto de' loro privilegi

vogliono esercitare l'officio de' parrochi ; ma

non s'intende del caso di necessità , in cui

dovrebbe darsi l'estrema unzione , e manca

il legittimo sacerdote. Si aggiunge a ciò l'au

torità di s. Carlo Borromeo , il quale nel

concilio Milanese V. ordinò : Si porro is

( parochus ) impeditus, aut alias in mora est,

mortisque periculum instat , hoc sacramentum

sacerdos alius administrat.

23. Se poi ad amministrar l'estrema un

zione vi bisognino più sacerdoti ; secondo i

Greci si richiedono sette sacerdoti , come si

ha da' loro eucologj , o pure cinque , o tre ,

come porta M. Renaudot ( tom . 7 .

crum . etc. ) ; ma non si aspetta , che l'infer

mo giunga all'estremo. Scrive il
P.

Chalon ,

che prima ungendo sette sacerdoti si appa

recchiava una lampana con sette lucignoli ,

ed ogni sacerdote accendeva il suo , e così

col segno
e molte orazioni ungea

no poi l'infermo. Anche presso i Latini an

ticamente , come si ha dal sagramentario di

s . Gregorio , si chiamavano più sacerdoti.

Ma da più secoli nella chiesa latina si am

ministra da un solo sacerdote. Nè osta quel

che dice s . Giacomo , inducat presbyteros ,

perchè nelle scritture sagre spesso
il

de sa

di croce ,

nume
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ro plurale prendesi per singolare , come in

s. Luca dicesi : Latrones in Christum blas

phemasse , quantunque ivi , come si legge ,

un solo bestemmiò : Unus autem de his etc.

Luc. 23. 39.

24. Il p. Chalon nella sua storia de' sa

gramenti ( lib . 3. cap . 1. ) narra , che l'un

zione prima faceasi promiscuamente da uno,

o più sacerdoti , secondo diversamente par

lano i rituali antichi presso Martene ( 1. 2 .

cap . 7. a. 4. ) : dice di più , che questi sa

cerdoti alle volte tutti ungeano , recitando

ciascuno la forma corrispondente al senso

dell'infermo : alle volte poi uno ungeva una

parte , ed un altrol'altra , recitando ognuno

la forma propria di quella parte ; per con

trario poi riferisce Chalon nello stesso cap.

1. più esempi di un solo sacerdote , che am

ministrava questo sagramento. Dice di più ,

che prima di ungerel'infermo si costumava

di mettergli di sotto la cenere , e'l cilizio ,

almeno glie lo metteano sovra , e si benedi

cea così il cilizio come la cenere . Ciò prati

cavasi specialmente nell'Italia .

25. Quali poi siano i soggetti, che posso

no ricevere l'estrema unzione , nella chiesa

orientale , come vogliono Arcudio ( lib . 5. de

e . u. cap . 4. ) e Goario , vi è l'uso universale

di ungere anche i sani ; e lo stesso scrive

Leone Allazio ( lib. 3. de cons. eccl. etc. c. 16.

n. 3. ) dicendo : Non tantum infirmos , sed

sanos quoque homines extrema -unctione , et

sæpius Græci inungunt. E questa unzione de'

* 15



346

sani tiene Arcudio , che da' Greci si ha per

vero sagramento ; ma lo nega Goario con

Giovenino ( pag. 39. qu . 1. ) , il quale dice,

che a tempo d'Innocenzo I. anchei Latini si

ungevano coll'olio santificato dal vescovo ,

affini di rimuovere i morbi ; ma niuno sospetta,

che quella unzione fosse stato sagramento . Del

resto già da s . Giacomo fu espresso , che

gl'infermi sono quelli , a cui dee darsi l'e

-strema unzione : Infirmatur quis in vobis ?

inducat presbyteros etc. Onde non è lecito

dar questo sagramento a ' sani , ancorchè fos

sero prossimi alla morte , come sono i con

dannati dalla giustizia. E dal concilio di

Trento stan più distintamente designati gli

infermi , che debbono ungersi : Declaratur

etiam esse hanc unctionem infirmis adhiben

dam , illis vero præsertim qui tam periculose

decumbunt , ut in exitu vice constituti videan

tur. Ma avverte Benedetto XIV . nella

bolla 53. S. 46. al tom . IV . del suo bollario,

che questo sagramento diasi agl' infermi ,

quando ancora son capaci di ragione , dum

sibi constant , et sui compotes sunt ; e

si aspetti l'estremo tempo , in cui non sono

più in sensi. Onde il catechismo Romano

( de extrem . unct. S. 9. ) dice : Gravissime

peccant , qui illud tempus ægroti ungendi ob

servare solent , cum jam omni salutis

missa , vita et sensibus carere incipiat. Quindi

dice Giovenino , che ben possono ungersi

gl'infermi, che stanno in pericolo di morte ,

ancorché non siano giunti in fine di vita :

sua

non

spe a



347

Numerari debent omnes qui periculose labo

rant , sive in exitu constituti videantur , sive

non. E ciò si deduce chiaramente dallo stes

so concilio , ove si dice : Unctionem infirmis

adhibendam , illis vero præsertim , qui in exitu

vitae constituti videantur ; quel præsertim si

gnifica, che l'estrema unzione ben può darsi

à coloro , che anche non sono in fine di vita.

Perloché comunemente dicono i dottori , es

ser sufficiente per dar lecitamente l' estrema

unzione , che l'infermità sia certamente pe

ricolosa di morte , benchè non prossima ;

onde Benedetto XIV. nella citata bolla
pre

scrive : Ne sacramentum extremæ unctionis

ministretur bene valentibus, sed iis dumtaxat,

qui gravi morbo laborant. E tra costoro giu

stamente dice s . Carlo Borromeo , che deb

bon numerarsi quei vecchi decrepiti , che

patiscono un gran languore , benchè senza

altre infermità.

126. Questo sagramento poi dee negarsi ai

fanciulli , che non ancorason giunti all'uso

di ragione , ed a' pazzi sin dalla nascita ,

perchè questi non mai han peccato attual

mente ; ma ben può darsi a' fanciulli , che

hanno sette anni compiti ; ed a' pazzi , che

in qualche tempo hanno ayuta luce d'inter

vallo.

27. Per la disposizione poi di ricevere

l'estrema unzione , ch'è sagramento de vivi ,

si richiede , che l'infermo stia in grazia , e

se mai si ritrova in peccato , almeno dee a

vere la contrizione, della quale ne abbia
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una morale certezza ; altrimenti dee confes

sarsene. Giovenino , Tournely , e Concina

esigono assolutamente la confessione; ma al

tri autori si contentano della contrizione.

Anticamente l'estrema unzione davasi prima

del viatico , e così narra il p . Chalon ( lib . 3.

cap. 2.) averla ricevuta Leone papa IX . nel

secolo XI. , benchè rapporta ivi altri esem

pj diversi ; ma da più secoli , dice Gioveni

no , che nelle chiese Latine si dà dopo del

viatico ; se però alcuno infermo vorrà pren

dere nello stesso tempo il viatico , e l'estre

ma unzione , in tal caso , secondo il rituale

di Parigi (com'è ragionevole) dee darsi prima

l'unzione , e poi il viatico , affinché abbia

prima luogo l'effetto dell'estrema unzione cir

ca la remissione de' peccati , eccettochè se

vi fosse pericolo , che l'infermo potesse mo

rire senza prender l'eucaristia. Vedi Giove

nino p :7. dee . u . qu . 8. pag. 234.

28. Narra il p. Chalon ( lib. 3. cap. 7. )

che anticamente in più luoghi l'unzione si

reiterava per sette giorni consecutivi. Ma in

segna il concilio , che l'estrema unzione solo

può reiterarsi , se gl'infermi guarissero, e poi

di nuovo cadessero in altro simile pericolo

della vita : Quod si infirmi post susceptam

hanc unctionem convaluerint , iterum hujus

sacramenti subsidio juvari poterunt, cum in

aliud simile vitce discrimen inciderint. Indi

soggiunge il concilio : Quare nulla ratione

audiendi sunt , qui illam ( unctionem ) jam

cessasse asserunt, quasi ad gratiam curatio
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num dumtaxat in primitiva ecclesia referenda

esset.

29. Per intender bene quel che si dice in

questo luogo dal concilio , ripetiamociò che

disse il concilio nel capo I. parlando dell'isti

tuzione di questo sagramento : Vere et proprie

sacramentum a Christo D. N. apud Marcum

quidem insinuatum , per Jacobum autem com

mendatum , ac promulgatum . Come accen

nammo dunque da principio trattando di que

sto sagramento , ci ammaestra il concilio

che l'estrema unzione fu insinuata , o sia fi

gurata nella curazione de' morbi , che prima

dell'istituzione di questo sagramento faceano

i discepoli del Signore , ungendo con olio

gl'infermi : Et ungebant oleo multos ægros ,

et sanabant. Marc. 6. 13. Vuole Calvino, che

s . Giacomo dicendo, ungentes eum oleo in no

mine Domini, parli di quella stessa unzione ,

di cui parla s . Marco , e che adoperavasi per

mano de'discepoli , i quali aveano il dono di

sanare gl'infermi, ungendoli con olio ; e da

questo errore poi ne deduce l'altro , cioè

ch'essendo mancato appresso il dono di tali

guarimenti , cessò anche tale unzione , la

quale nè pure oggidi è sagramento , ma una

cerimonia inutile , e superstiziosa . Ma erra

in tutto , perchè l'unzione di cui parla s . Gia

como, è quella che si fa da' sacerdoti ; ma

l'altra di cui parla in s. Marco , potea farsi

da tutti , anche da’ laici ; oltrechè allora non

era stato ancora istituito il sacerdozio . Ne è

vero , che mancando quella curazione mira
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colosa , è mancata l'estrema unzione; poiché

tal sagramento da che è stato istituito, è

stato usato sempre nella chiesa , come ne

fan fede Origene ( hom . 2. in Levit. ), il Gri

sostomo (de sacerdot. ), Innocenzo papa
I.

( in epist. ad Decent. ) , s. Gregorio ( in suo

sacramentar.; e di ciò in quanti rituali sono

usciti appresso , se ne fa espressa menzione .

Riferisce non però il p . Chalon( lib. 3. cap.

1. ) che ne' primi tre secoli dirado, per causa

delle persecuzioni, si usava di dare questo

sagramento , il che è molto verisimile .

Zo. Dice in fine il concilio, essere una grande

sceleraggine , se un cristiano disprezzasse que

sto sagramento ; Nec vero tanti sacramenti

contemptus absque ingenti scelere , et ipsius

Spiritus Sancti injuria esse posset. Ma quindi

si dubita, se preciso il disprezzo del sagra

mento , pecchi gravemente quel fedele , che

volontariamente ricusa di prender l'estrema

unzione. La sentenza più comune lo nega , e

questa è seguita da s . Tommaso ( in 4. sent.

dist. 2. qu . 1. a 1. q . 3. ad 1. ), da Estio, Sil

vio , Sambovio , Navarro , ed altri molti , di

cendo s . Tommaso , che così l'estrema un

zione , come la cresima , non sunt de neces

sitate salutis. All'incontro vi è la sentenza non

improbabile di altri , del p . Concina , di Ha

bert , di Giovenino con s . Bonaventura ec. i

quali dicono esservi in ciòprecetto positivo

divino, per quelle parole di s . Giacomo: In

ducat presbyteros ecclesiæ , ut orent super eum ,

ungentes eum oleo in nomine Domini. Questa
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ragione non mi persuade appieno , poichè

tali parole non dinotano un precetto certo ;

ma dico esser obbligato ciascuno stando in

morte a prender questo sagramento per ra

gione della carità , che ciascuno dee esercitare

verso se stesso ; attesochè quantunque possa

l'infermo fortificarsi con altri mezzi , trovan

dosi però in quello stato , da una parte ri

trovasi molto debole colla mente per potersi

ajutare con atti buoni; dall'altra parte ( come

dice il Tridentino ) allora sono più veementi

le insidie del demonio : Nullum tempus est ,

quo vehementius ( adversarius ) omnes suæ

astutice nervos intendat ad perdendum nos ,

quam cum impendere nobis exitum vitæ per

spicit. E dice , che il Signore in questo sa

gramento ci ha apprestato un certo fermis

simo ajuto , tanquam firmissimoquodam præ

sidio ( nos ) munivit. Il privarsi poi volonta

riamente in tanto pericolo della salute eterna

di un ajuto così potente a vincere l'inferno,

non so come possa scusarsi dalla colpa grave

della mancanza di carità , che l'infermo usa

con se stesso , con porsi a pericolo di cedere

alle tentazioni in quello estremo contrasto

col nemico.

IL FINE DEL PRIMO VOLUME



CON PERMISSIONE



- 353

INDICE

DELLE SESSIONI DEL CONCILIO DI TRENTO ,

DE'CAPI E CANONI IVI CONTENUTI

28.

Sess. IV. Delle scritture , e delle tradi

zioni
pag . 9

S. I. Dell'approvazione de’libri sacri

e delle tradizioni ivi

II . Dell'edizione ed uso de'libri . >> 18

III. Notizie utili circa i libri ca

nonici .
25

IV. Opposizioni a' libri canonici

V. Se le scritture furono ispirate

da Dio anche circa le parole . » 33

Si rispondead alcune opposizioni

principali 34

VI. Del senso delle divine scritture », 36

VII. Delle diverse versioni della

scrittura
39

VIII. Delle tradizioni
» 43

IX. Regole per discernere le tra

dizioni divine dalle umane

Sess. V. Del peccato originale . 54

»

51



354

2

II.

12

1
se

>>

Punto I. Della natura del peccato ori

num.

II. Del modo con cui si propaga

il peccato originale 6

III. Del danno recato dal peccato

originale 7

Sentenze circa lo stato nell' altra

vita de' bambini morti senza

battesimo 8

IV. Del rimedio a tal danno

La concupiscenza non è peccato »

Decreto distinto in cinque canoni

circa il peccato originale
13

Dichiarazione circa il punto ,

la b. Vergine sia stata esente

dalla colpa originale 14

Bolla di Alessandro VII. della.

festa dacelebrarsiin onore della

concezione di Maria secondo la

pia sentenza . 24

Del voto di dar la vita in difesa

dell' immacolata concezione di

Maria . 34

Sess. VI. Della giustificazione

Cap.I. Se la natura, o la legge potea

giustificare; col can . I. é II. num. 8

Il. Del beneficio della redenzione. »

III. Dello stesso 13

IV. Della giustificazione per lo bat

tesimo . 14

V. Della grazia preveniente

della cooperazione dell' uomo » 15

VI. De' gradi' con cui si dispone

>>.

.
pag. 81

12

>>

e
>



355

num . 20

33

47
.

l'uomo alla giustificazione

Cap. VII. Cause della giustificazione • »

Si confuta Lutero, il quale non

volea , che l'uomo diventasse

giusto, ma solo si riputasse tale

per l'imputazionedella giustizia

di Gesù Cristo 34

VIII. Dove si spiega , come s'intenda

quel di s. Paolo justificari ho

minem per fidem .

IX. Si riprova lafiducia degli ere

tici, che per quella si rimettano

i peccati 48

Che niuno puòcredere con cer

tezza di fede di stare in grazia » . 55

X. Dell aumento della giustifica

zione 62

XI. Della necessaria osservanza dei

precetti, che ben sono possibili

ad osservarsi 64

Della necessità della nostra

cooperazione ; e dell'errore che

anche nelle opere buone sipecca » 66

XII. E'presunzione il credersi pre

destinato senza special rivela

zione

XIII. Deldonodella perseveranza che

può perdersi

Che niuno è esente in questa

vita da' peccati veniali , fuori

di Maria ss . 80

XIV . Del modo come può ricupera

re la grazia, chi l'ha perduta

>>

.
73

.
75



356

»

.

num . 102

» 105

. » 110

.

» 122

. » 123

col sacramento della penitenza.num.81

Cap. XV. Perogni peccato mortale si

perde la grazia, ma non la fede 83

XVI. Del merito delle
opere

buone » 86

Trattato aggiunto , del modo

come opera la grazia pag. 129

S. I. Del sistema de'tomisti

Si espone la difficoltà del siste

ma de'tomisti

Il . Del sistema di Molina

Si espone la difficoltà del siste

ma di Molina » 115

III . Del sistema de congruisti

Si espongono le difficoltà del si

stema de congruisti

IV . Del sistema del Tomassino . » 124

Si espone la difficoltà del siste

ma del Tomassino

V. Delsistema degli Agostiniani ,

della dilettazione assolutamente

vittrice » 126

Si espone la difficoltà del siste

ma degli Agostiniani

VI . Del sistema del p. Berti, della

dilettazione vittrice relativa

Si espone la difficoltà del siste

p.
Berti

VII . Si stabilisce la nostra sentenza

della grazia efficace , e della

grazia sufficiente della pre

ghiera , con cui si ottiene l'ef

ficace . » 141

Sess. VII. De' sagramenti in genere pag. 175

» 125

» 128

» 129

ma del • » 131



357

.

7. e 8

20. e seg

. 21. e 22

25. e seg .

.

Che i sacramenti sieno sette num . 3 .

Differenza tra’sagramen
ti

della nuo

va e vecchia legge

Della necessità de' sagramenti Il . e seg

Del carattere che s'imprime
nel bat

tesimo, cresima ed ordine

De'ministri de' sagramenti .

Se vi bisogna l'intenzione faciendi

quod facit ccclesia

De'riti, e cerimonie circa i sagra

menti 34

Del battesimo .
pag. 191

Dell'acqua necessaria nel battesimonum. 38

Del battesimo dato dagli eretici 40. e 41

Della necessità del battesimo . 43

Degl'infanti morti senza battesimo 44. e 45

Sino al secolo XIV . davasi il batte

simo coll' immersione 56

Della conferinazione

Il ministro ordinario della cresima

è il solo. vescovo n, 3. e 4. Ma

presso i Greci è ogni sacerdote num . 5

Del ministro straordinario 6

Si prova la verità del sacramento

della cresima
7

Se il balsamo sia anche necessario

nella cresima di necessità di sa

cramento , siccome è necessario

l'olio di oliva . 8

Delle forme antiche della cresima 9

Dell' età de' cresimandi

Della gran questione, quale sia la

materia e la formadella cresima 12. a 16

pag. 204

»

>

» 10.



358

n. 5

»

no ,

II

Pecca mortalmente , chi trascura di

prender la cresima . num. 17

Sess . XIII . Dell'eucaristia pag. 217

Eretici contrarj a questo sagramento

Cap. I. Gesù sta nel sagramento, vere,

realiter , et substantialiter 4. a 6

Il corpo di Gesù ben può stare

sacramentaliter in diversi

luoghi n. 7. a 10. e vedi

anche 46

Quando le specie si corrompo

cessa di starvi Gesù

Cristo

Si conferma la verità della

presenza reale di Gesù nel

l'eucaristia , contro gli ubi

quisti , calvinisti, e zuinclii

sti 12 a 19

Opposizioni degli eretici

Concilj che confermano tal ve

riod .

II. Effetti dell' eucaristia
23

III. Presenza di Gesù nell' eucari

stia prima e dopo dell'uso 27

IV . Della transubstanziazione 30. a 34

V. Dell' adorazione di latria do

vuta all'eucaristia 35. a 37

VI . Della conservazione
dell'euca

ristia sugli altari
38. e 39

Dell' obbligo che ha di confes

sarsi , chi vuol comunicarsi

e sa di stare in peccato mor

tale . 41

20. e 21

22

.

j



359

la
pasqua

pag. 251

.

ne

Dell'obbligo di comunicarsi nel

num . 47

Sess . XIV. Del sacramento della
pe

nitenza

Cap. I. Della necessità , ed istituzione

della penitenza, e degli ere

tici che la negano
n, 1. e seg

II. Differenza della penitenza , e

del battesimo 14. e 15

III. Delle parti della penitenza 16. a 18

Sentenza degli eretici e risposta 19. a 28

Della sentenza di Scoto, che la

sola assoluzione costituisce

l essenza della penitenza 29. a 35

IV. Della contrizione , ed attrizio

36. a 40

Se basta l'attrizione ; e se in

quella ricercasi l'amore in

coato 41. a 46

V. Della confessione 48

Prova della necessità della con

fessione auricolare 53. a 67

Istoria della proibizione
dell'ar

civescovo Nettario

VI. Del ministro e dell'assoluzione 68. a 71

VII. Della giurisdizione e riserva dei

casi .

VIII. Della sodisfazione 74. a 76

Delle opere della sodisfazione 77

Notizie dell'antichità circa il sacra

mento della penitenza .

Delle stazioni de'penitenti, piangenti ,

auditori, prostrati e consistenti 81. a 83

.

.

61

72. e 73

>>.

78. a 80



360

.

>>
90

e si

Dell'assoluzione in modo deprecativo,

ed indicativo

num. 84

Pena del sacerdote che frange il si

gillo 85

Assoluzione da lontano
88

Delle penitenze secondo i canoni
89

Della penitenza pubblica , e de libelli

commendatizj

Del sacramento dell'estrema unzione pag.329

Istituzione di
questo sacramento ;

prova che sia vero sagramento con

tra gli eretici n . l . a 7. e vedi anche n. 29

Della materia rimota

Della materia prossima

Dellaforma diquesto sacramento

Degli effetti dell'estrema unzione

Del ministro e del tempo in cui dee

darsi
18. a 24

De' soggetti a cui deve darsi 25. e 26

Della disposizione per riceverla , e

quando possa reiterarsi

Dell'obbligo di prender l' estrema une

zione

8. e 9

» II

. I 2

13. a 17

. .

27. e 28

» 30

99973535





Prezzo del presente volume di

fogli 15 .
a centesimi 12. il

foglio
L. . 8ó.

Legatura
>> 0.12

L. . 92:


	Front Cover
	Delle scritture, e delle tradi- 
	Della grazia preveniente 
	Dell'edizione ed uso de'libri >> 
	Opposizioni a' libri canonici 
	pag 
	col sacramento della penitenza num 
	come opera la grazia pag 
	De' sagramenti in genere pag 
	Cause della giustificazione • 

