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La dottrina della giustificazione in E. Jüngel
Caspani don Pierpaolo - Scandroglio don Massimiliano

Lo studio della riflessione sacramentaria di Jüngel, oggetto del semina-
rio di ricerca dell’anno accademico 2012-2013, ha messo in luce tra l’al-
tro che, nonostante il suo intento di non disattendere l’importanza del 
ruolo dell’uomo, di fatto, nel suo pensiero, l’azione dell’uomo si risolve 
nell’azione che la grazia compie. In effetti, nel caso del sacramento, da 
un lato si afferma che «il sacramento è l’agire dischiuso [reso possibile] 
all’uomo dall’intervento di Dio nella sua storia»; dall’altro lato, però, que-
sto agire umano è presentato «semplicemente» come un lasciar agire Dio. 
Al di là delle intenzioni, il ruolo dell’agire umano è puramente passivo. 
Emblematico è l’esempio con cui si conclude il saggio su «Sacramento 
e rappresentazione»: l’agire umano è paragonato al ruolo delle vaschette 
di marmo di una fontana di Roma, che semplicemente lasciano scorrere 
l’acqua che ricevono. Questa difficoltà sembra riconducibile alla sensibilità 
tipica della Riforma, che legge il rapporto tra Dio e l’uomo in termini di 
concorrenza/alternativa. Di conseguenza, lo spazio doverosamente rico-
nosciuto all’azione di Dio non può che essere sottratto all’agire dell’uomo. 
Si comprende così perché la recettività umana nei confronti della salvezza 
debba necessariamente essere percepita come passività. Il superamento 
dell’alternativa mira invece a riconoscere nell’agire di Dio ciò che propria-
mente rende possibile e costituisce l’agire libero dell’uomo. Il discorso si 
collega al tema della giustificazione, che per Jüngel rappresenta l’articolo 
di fede alla luce del quale sono da valutare tutte le altre verità di fede e in 
virtù del quale la Chiesa sta o cade. Oggetto del presente seminario è pre-
cisamente lo studio della riflessione che Jüngel propone su questo tema, 
il cui cuore è in fondo costituito dal modo di concepire il rapporto tra Dio 
e l’uomo nella salvezza.
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Legge morale e diritto civile
Fumagalli don Aristide

Lungo il corso della storia il rapporto tra legge morale e diritto civile è stato 
variamente configurato, privilegiando ora l’unione ora la separazione, as-
segnando il primato all’una piuttosto che all’altro. Nelle attuali società plu-
raliste e democratiche, tale rapporto appare anche più difficile da definire 
e più urgente da determinare. Le concezioni del bene e del giusto, infatti, 
essendo molteplici e divergenti entrano in conflitto e sfidano la conviven-
za sociale, rendendo problematico il bilanciamento tra libertà personale, 
diritti individuali e bene comune. Sintomatici a questo riguardo sono i di-
battiti pubblici e le lotte politiche circa le questioni relative alla vita (aborto, 
procreazione medicalmente assistita, eutanasia) e all’amore (matrimonio, 
unioni civili). Attingendo alla tradizione teologica e filosofica, il semina-
rio, pur senza pretese risolutive, intende specialmente studiare la catego-
ria morale di legge naturale e la categoria giuridica di diritto civile, nelle 
sue declinazioni di diritto naturale, diritto positivo, diritti umani, al fine di 
offrire strumenti e criteri per affrontare l’odierna sfida del loro rapporto.




