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IL DIAOLOGO ECUMENICO DAL CONCILIO VATICANO II  

TRA LA CHIESA CATTOLICA E LA CHIESA LUTERANA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LA DOTTRINA DELLA GIUSTIFICAZIONE ALLA LUCE DELLA 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

 
Premessa 
 
“Siano rese lode e grazie a Dio”….Il 31 ottobre 1999 ad Augusta un grande avvenimento di pace: è stato 
raggiunto un consenso tra cattolici e luterani sulla dottrina della giustificazione. Consenso non significa 
pieno accordo: le differenze vengono elencate ma non sono più tali da dividere la chiesa. Differenze si, 
divisioni no. 
Martin Lutero nono voleva fondare una chiesa, voleva riformarla. 
Il documento originale è in inglese: può sembrare un dettaglio, ma non lo è. Il Vaticano ha accettato la 
Federazione luterana mondiale come partner alla pari nel dialogo ecumenico. 
L’unità è dono dello spirito Santo e non può essere ordinata dalla gerarchia. Ma essa non può neppure 
ostacolarla. 
 
L’accordo potrebbe essere una pietra miliare nella storia della cristianità occidentale e costituire il passo 
decisivo sulla strada della ricomposizione dell’unita cristiana. 
Augusta è la città nella quale nel 1530 fu presentata all’imperatore Carlo V e all'Europa cristiana dell’epoca 
la Confessione di fede che divenne la carta d’identità dottrinale, ecclesiale e spirituale della cristianità 
luterana. Firmare ad Augusta la Dichiarazione Congiunta ha senz’altro un alto significato simbolico. 
 
La Dichiarazione si colloca nell’orizzonte di una ricerca dell’unità nella diversità. Agostino aveva espresso 
questo concetto in termini lapidari: in necessitas unitas; in dubiis, libertas; in omibus, charitas  (= nelle cose 
fondamentali, unità; in quelle non chiare, libertà; in tutte, amore). 
 
Il maggiore risultato di tale Dichiarazione è che la dottrina della giustificazione, se insegnata e creduta nei 
termini della Dichiarazione, non divide più cattolici i luterani. 
In base a questo accordo alcune promesse dovrebbero divenire realtà: a) se la giustificazione è per grazia, 
senza merito e senza condizioni, che ruolo può avere ancora l’indulgenza? b) essere d’accordo sulla 
giustificazione gratuita,  immeritata e incondizionata del peccatore da un lato, e dall’altro non sedersi 
insieme alla mensa dei peccatori perdonati (l’eucaristia) è una incongruenza che non potrà durare a lungo. 
 
Lutero in uno scritto del 1545 rievoca la sua esperienza di giovane monaco e la sua grande scoperta 
teologica. La giustizia di Dio è interpretata in senso passivo: è la giustizia che Dio dona, di cui egli investe 
l’essere del peccatore. Dio, nella sua misericordia, decide di fare grazia, di considerare giusti l’uomo, di 
perdonargli gratuitamente (per grazia) il peccato. Sulla croce di Gesù Dio rivela la propria giustizia come 
misericordia. Ricevere la giustizia di Dio (essere giustificati) non dipende dalla qualità dell’obbedienza al 
comando divino, ma dalla libera grazia di Dio stesso. 
La fede giustificante consiste nel porre ogni fiducia e speranza nella parola di Dio che annuncia il perdono. 
Fede è accettare che Dio operi la salvezza per pura grazia: è fiducia nell’azione di Dio. Tale fede nasce 
dall’udire una parola che mi viene annunciata (Rm 10,17).  
Nel 1516 Lutero commentando la lettera ai Romani esprime il concetto di simul iustus et peccator: l’uomo, 
integralmente peccatore, si vede accreditare da Dio una giustizia che non gli appartiene (iustitia aliena), ma 
che viene ricevuta nella fede ed è frutto della potenza della grazia manifestata in Cristo e comunicata nella 
parola; essa, rimanendo radicalmente “fuori” di lui, lo rende tuttavia, di fronte a Dio, integralmente giusto. 
Tale concezione di giustificazione viene detto “forense”: l’accento cade sulla dichiarazione di Dio e non sul 
processo di conversione che tale dichiarazione induce in chi crede. 
Il “vangelo della giustificazione” è il centro e il criterio della qualità cristiana della predicazione e della 
teologia.  



 
 
 
 
FEDE E OPERE 
 
La Confessione di Augusta, all’ art. 6 sintetizza il rapporto fede-opere nella prospettiva evangelica: le 
seconde sono frutto della prima.  
 
Il nocciolo del dissenso  è espresso al cap 4 del Decreto sulla giustificazione del Tridentino; il can 11 poi 
commina anche la scomunica. 
 
CENNI STORICI SULL’ORIGINE DALLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
 
Prima del Vaticano II solo colloqui informali. Il dialogo ufficiale inizia dopo il Concilio, nel 1967. 
Il comune ascolto della sacra Scrittura e l’ accettazione delle conoscenze della scienza biblica, gli studi 
teologici e storici, sono la causa di un avvicinamento nella comprensione della giustificazione. 
Nel 1972 (L’evangelo e la chiesa) si profila la possibilità di una interpretazione concorde della 
giustificazione. 
Il contributo decisivo lo hanno dato i seguenti documenti: Giustificazione e fede (USA 1985); Le condanne 
dottrinale sono tale da dividere la chiesa? (Germania 1986); Chiesa e giustificazione (1994). 
 
IL CARATTERE DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
 
Non è una presentazione nuove e autonoma della giustificazione e non è una nuova professione fede. 
Il “consenso” è sulle verità di fondo relative alla giustifczione anche se permangono differenze…(cfr. nn 18-
39) 
Le condanne dottrinali del 16° sec. non vengono più applicate se entrambi insegnano la dottrina secondo la 
Dichiarazione. Essenziale è la “reciprocità”( cfr. n 43) 
Ci si impegna da entrambe le parti a proseguire il dialogo sulla base del consenso raggiunto: sul piano 
pastorale, comunitario,  nella preghiera e nel culto. 
È comune preoccupazione il trovare un linguaggio più comprensibile agli uomini di oggi. 
 
 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA DOTTRINA DELLA GIUSTIFICAZIONE 
tra la Chiesa Cattolica e la Federazione Luterana Mondiale – 31 ottobre 1999 – 

 
Messaggio biblico della giustificazione 
 
In AT la parola di Dio ci parla di : peccato umano, disobbedienza umana, giustizia e giudizio di Dio. 
In NT nelle lettere paoline il dono della salvezza è detto in diversi modi: liberazione in vista della libertà, 
riconciliazione don Dio, pace con Dio, nuova creazione, vita per Dio in Cristo Gesù, santificazione in Cristo 
Gesù….giustificazione del peccatore nella fede per mezzo della grazia di Dio Rm 3, 23-25. 
Paolo descrive il Vangelo come forza di Dio per la salvezza dell’uomo in preda al potere del peccato cfr Rm 
1, 17-18; 4,25. 
La giustizia di Dio è forza di Dio per ciascun credente Rm 1, 16-17 ed è conferita mediante Cristo Gesù Ef 2, 
8-9. 
La giustificazione è perdono dei peccati, liberazione dal dominio esercitato dal peccato e dalla morte e 
liberazione dalla maledizione della Legge.  Essa è accoglienza nella comunione con Dio, unisce a Cristo , si 
realizza nel battesimo.  
I giustificati vivono della fede che sgorga dalla parola di Cristo e agisce nell’amore che è frutto dello Spirito. 
Ma i credenti subiscono le tentazioni, allora devono di più ascoltare la parola di Dio , confessare i loro 
peccati e partecipare al corpo e sangue di Cristo ed essere esortati a vivere in modo conforme alla volontà di 
Dio. 
 
 



 
 
 
 
La comune comprensione della giustificazione 
 
Chiese luterane e chiesa cattolica hanno ascoltato insieme la parola di Dio e sono pervenute a una 
comprensione condivisa della giustificazione e ad un consenso su verità fondamentali. 
Credono insieme che la giustificazione è opera di Dio uno e trino. Il Padre ha inviato il Figlio per la salvezza 
di peccatori. L’incarnazione, la morte e la risurrezione di Cristo sono il fondamento e il presupposto della 
giustificazione. Confessano insieme che non in base ai nostri meriti, ma solo per la grazia e nella fede in 
Cristo noi siamo accettati da Dio e riceviamo lo Spirito che rinnova i cuori e ci chiama a compiere le buone 
opere. 
Tutti siamo chiamati alla salvezza e siamo giustificati nella fede che è dono di Dio. 
Condividiamo il fatto che dobbiamo la nostra vita nuova alla misericordia di Dio che perdona e fa nuove 
tutte le cose; tale misericordia  si riceve come dono nella fede e non possiamo meritarla mai in nessun modo. 
Luterani e cattolici confessano in ogni cosa Cristo come unico mediatore (1 Tm 2, 5-6) attraverso il quale 
Dio nello Spirito fa dono di sé e dei suoi doni che tutti rinnovano. 
 
La spiegazione della comune comprensione della giustificazione 
 
 Incapacità e peccato dell’uomo di fronte alla giustificazione 
 
Insieme confessiamo che l’uomo dipende interamente per la sua salvezza dalla grazia salvifica di Dio. La 
giustificazione  avviene solo per opera della grazia 
 
 Giustificazione come perdono dei peccati e azione che rende giusti 
 
Insieme confessiamo che Dio perdona per grazia il peccato e dona all’uomo la vita nuova in Cristo (1Cor 1, 
30) 
 
 Giustificazione mediante la fede e per grazia 
 
Insieme confessiamo che il peccatore viene giustificato per la fede nell’azione salvifica di Dio in Cristo: tale 
salvezza gli viene donata dallo Spirito nel battesimo. Tale fede è attiva nell’amore e per questo il cristiano 
non può e non deve restare inoperoso. 
 
 L’essere peccatore del giustificato 
 
Insieme confessiamo che nel battesimo lo Spirito unisce l’uomo a Cristo. Lo giustifica e lo rinnova. Il 
giustificato in tutta la sua vita non può mai fare a meno della grazia di Dio: egli è continuamente chiamato 
alla conversione e alla penitenza e continuamente gli viene concesso il perdono. 
 
 
 La Legge e il Vangelo 
 
Insieme confessiamo che l’uomo viene giustificato nella fede nel Vangelo indipendentemente dalle opere 
della Legge (Rm 3, 28) Confessiamo che i comandamenti di Dio  rimangono in vigore e che Cristo nella sua 
Parola e nella sua vita esprime la volontà di Dio, che è anche per il giustificato la norma del suo agire. 
 
 La certezza della salvezza 
 
Insieme confessiamo che i credenti possono contare, in forza della morte e risurrezione di Cristo, sulla 
promessa efficace della grazia di Dio nella Parola e nei sacramenti. 
 
 Le buone opere del giustificato 



 
Insieme confessiamo che le buone opere sono la conseguenza della giustificazione e ne rappresentano i frutti. 
 
L’importanza e la portata del consenso raggiunto 
 
Alla luce di quanto detto sopra sono accettabili le differenze di linguaggio, gli sviluppi teologici e le 
accentuazioni particolari riguardo la giustificazione (cfr nn 18-39) 
Le condanne dottrinali del sec 16° assumono una luce nuova: l’insegnamento delle chiese luterane presente 
nella Dichiarazione non cade sotto le condanne del Concilio di Trento; le condanne delle confessioni luterane 
non colpiscono l'insegnamento della chiesa cattolica romana così come esso è presentato nella Dichiarazione. 
Le suddette condanne dottrinali mantengono il significato di “salutari avvertimenti” di cui tenere conto nella 
dottrina e nella prassi. 
Permangono ancora questioni che esigono ulteriori chiarificazioni: la relazione tra parola di dio e 
insegnamento della chiesa; l’ecclesiologia; l’autorità della chiesa e la sua unità; il ministero e i sacramenti; la 
relaziona tra giustificazione ed etica sociale. 
 
 

DICHIARAZIONE UFFICIALE COMUNE 
DELLA FEDERAZIONE LUTERANA MONDIALE E DELLA CHIESA CATTOLICA 

 
Risulta chiaro da quanto detto che le precedenti e reciproche condanne dottrinali non si applicano 
all’insegnamento delle due parti in dialogo così come esso è presentato nelle Dichiarazione. 
Le parti in dialogo si impegnano a continuare e approfondire lo studio dei fondamenti biblici della dottrina 
della giustificazione…in particolare su quegli argomenti di cui al n. 43 e in vista di una piena comunione 
ecclesiale e di una unità nella diversità. Luterani e cattolici continueranno a interpretare il messaggio della 
giustificazione in un linguaggio adeguato agli uomini di oggi. 
 
ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA DOTTRINA DELLA GIUSTIFICAZIONE 
 
Alla luce dei brani indicato al n. 2 luterani e cattolici comprendono il cristiano come simul justus et peccator. 
Il peccato ha un carattere personale e conduce alla separazione da Dio: Esso è desiderio egoistico dell’uomo 
vecchi e mancanza di fiducia e di amore nei cfr di Dio. 
Afferma Tommaso d’Aquino: “la grazia crea la fede non solo quando la fede nasce in una persona, ma per 
tutto il tempo che la fede dura”. Il giustificato ha la responsabilità di non sprecare questa grazia e di vivere in 
essa. 
Alla luce di brani indicati a p 53 della Dichiarazione, nel giudizio finale i giustificati saranno giudicati anche 
in base alle loro opere, e ogni ricompensa è una ricompensa di grazia, della quale non possiamo in alcun 
modo vantarci. 
 
 
 
 
 
      A cura di Giuseppe Puccio  
       (13 maggio 2003) 


