DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULLA DOTTRINA DELLA GIUSTIFICAZIONE
(12 MARZO 2004)
Premessa
1. La dottrina della giustificazione ha avuto un’importanza fondamentale per la Riforma luterana del XVI secolo.
Essa l’ha considerata l’«articolo primo e fondamentale»[1] e, al tempo stesso, la dottrina che «governa e
giudica tutti gli altri aspetti della dottrina cristiana».[2] Essa è stata particolarmente sostenuta e difesa, nella sua
accezione riformata e nel suo valore particolare a fronte della teologia e della Chiesa cattolica romana del
tempo, le quali sostenevano e difendevano da parte loro una giustificazione dagli accenti diversi. Dal punto di
vista riformato, la giustificazione era il fulcro attorno al quale si cristallizzavano tutte le polemiche. Gli scritti
confessionali luterani[3] e il Concilio di Trento della Chiesa cattolica emisero condanne dottrinali che sono
valide ancora oggi e che hanno un effetto di separazione tra le Chiese. (…)
5. La presente Dichiarazione congiunta ha precisamente tale scopo. Essa vuole mostrare che, sulla base di
questo dialogo, le Chiese luterane e la Chiesa cattolica[9] che lo sottoscrivono sono ormai in grado di
enunciare una comprensione comune della nostra giustificazione operata dalla grazia di Dio per mezzo della
fede in Cristo. Questa Dichiarazione non contiene tutto ciò che si insegna in ciascuna Chiesa sulla
giustificazione ; tuttavia essa esprime un consenso su verità fondamentali della dottrina della giustificazione,
mostrando come elaborazioni che permangono diverse non sono più suscettibili di provocare condanne
dottrinali. (…)
7. Proprio come gli stessi dialoghi, anche questa Dichiarazione congiunta si basa sulla convinzione che il
superamento delle condanne e delle questioni controverse non equivale a prendere alla leggera separazioni e
condanne, né equivale a sconfessare il passato di ciascuna delle nostre Chiese. Essa è tuttavia convinta che
affiorino nella storia delle nostre Chiese modi nuovi di valutare e si producano sviluppi, i quali non soltanto
possono permettere, ma esigono che si verifichino e vengano esaminate, sotto una nuova angolatura, le
questioni che dividono e le condanne. (…)
10. Paolo descrive il Vangelo come forza di Dio per la salvezza dell’uomo in preda al potere del peccato : come
messaggio che proclama la «giustizia di Dio che si rivela mediante la fede e in vista della fede» (Rm 1, 17s) e
dà la «giustificazione» (Rm 3, 21-31). Egli annuncia Cristo come «nostra giustizia» (cfr. 1 Cor 1, 30),
applicando al Signore risorto ciò che Geremia annunciava al riguardo di Dio stesso (Ger 23, 6). Nella morte e
risurrezione di Cristo si radicano tutte le dimensioni della sua opera salvifica, poiché egli è il «nostro Signore, il
quale è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione» (Rm 4, 25).
Tutti gli esseri umani hanno bisogno della giustizia di Dio, poiché «tutti hanno peccato e sono privi della gloria
di Dio» (Rm 3, 23 ; cfr. Rm 1, 18 - 3, 20 ; 11, 32 ; Gal 3, 22). Nella Lettera ai Galati (3, 6) e nella Lettera ai
Romani (4, 3-9), Paolo comprende la fede di Abramo (Gen 15, 6) come fede in quel Dio che giustifica il
peccatore (Rm 4, 5). Egli fa appello alla testimonianza dell’Antico Testamento per affermare con forza il suo
Vangelo proclamando che la giustizia è conferita a tutti coloro che, come Abramo, confidano nella promessa di
Dio. «Il giusto vivrà per la sua fede» (Ab 2, 4 ; cfr. Gal 3, 11 ; Rm 1, 17). Nelle Lettere paoline, la giustizia di Dio
è anche forza di Dio per ciascun credente (Rm 1, 16s). In Cristo, egli fa sì che essa diventi nostra giustizia (2
Cor 5, 21). La giustificazione ci è conferita mediante Cristo Gesù, che «Dio ha prestabilito a servire come
strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue» (Rm 3, 25 ; cfr. 3, 21-28). «Per questa grazia
infatti siete salvi mediante la fede ; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio ; né viene dalle opere» (Ef 2, 8s).
11. La giustificazione è perdono dei peccati (Rm 3, 23-25 ; At 13, 39 ; Lc 18, 14), liberazione dal potere di
dominio esercitato dal peccato e dalla morte (Rm 5, 12-21) e liberazione dalla maledizione della Legge (Gal 3,
10-14). Essa è già da ora un essere accolti nella comunione con Dio, ma lo sarà pienamente nel regno di Dio
che viene (Rm 5, 1s). La giustificazione unisce a Cristo, alla sua morte e risurrezione (Rm 6, 5). Essa si
realizza nel ricevere lo Spirito Santo nel battesimo il quale è incorporazione nell’unico corpo (Rm 8, 1s.9s ; 1
Cor 12, 12s). Tutto questo viene unicamente da Dio, a causa di Cristo, per opera della grazia mediante la fede
nel «Vangelo del Figlio di Dio» (Rm 1, 1-3).
15. Insieme crediamo che la giustificazione è opera di Dio uno e trino. Il Padre ha inviato il Figlio nel mondo per
la salvezza dei peccatori. L’incarnazione, la morte e la resurrezione di Cristo sono il fondamento e il
presupposto della giustificazione. Pertanto, la giustificazione significa che Cristo stesso è la nostra giustizia,
alla quale partecipiamo, secondo la volontà del Padre, per mezzo dello Spirito Santo. Insieme confessiamo che
non in base ai nostri meriti, ma soltanto per mezzo della grazia, e nella fede nell’opera salvifica di Cristo, noi
siamo accettati da Dio e riceviamo lo Spirito Santo, il quale rinnova i nostri cuori, ci abilita e ci chiama a
compiere le buone opere.[11] (…)
17. Condividiamo anche la convinzione che il messaggio della giustificazione ci orienta in modo particolare
verso il centro stesso della testimonianza che il Nuovo Testamento dà dell’azione salvifica di Dio in Cristo :
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essa ci dice che noi, in quanto peccatori, dobbiamo la nostra vita nuova soltanto alla misericordia di Dio che
perdona e che fa nuove tutte le cose, misericordia che noi possiamo ricevere soltanto come dono nella fede,
ma che non possiamo meritare mai e in nessun modo. (…)
19. Insieme confessiamo che, l’uomo dipende interamente per la sua salvezza dalla grazia salvifica di Dio. (…)
22. Insieme confessiamo che Dio perdona per grazia il peccato dell’uomo e che, nel contempo, egli lo libera,
durante la sua vita, dal potere assoggettante del peccato, donandogli la vita nuova in Cristo. (…)
25. Insieme confessiamo che il peccatore viene giustificato mediante la fede nell’azione salvifica di Dio in
Cristo: questa salvezza gli viene donata dallo Spirito Santo nel battesimo che è il fondamento di tutta la sua vita
cristiana. (…)
28. Insieme confessiamo che nel battesimo lo Spirito Santo unisce l’uomo a Cristo, lo giustifica e effettivamente
lo rinnova. E tuttavia il giustificato, durante tutta la sua vita, non può mai fare a meno della grazia (…)
il giustificato deve chiedere ogni giorno perdono a Dio, così come si fa nel Padre nostro (Mt 6, 12 ; 1 Gv 1, 9) ;
egli è continuamente chiamato alla conversione e alla penitenza e continuamente gli viene concesso il
perdono.
29. Ciò è quanto i luterani vogliono intendere affermando che il cristiano è «al tempo stesso giusto e
peccatore». (…) nonostante il peccato, il cristiano non è più separato da Dio, poiché, nato di nuovo mediante il
battesimo e lo Spirito Santo (…)
30. I cattolici considerano che la grazia di Gesù Cristo conferita nel battesimo, toglie tutto ciò che è «in senso
proprio» peccato, tutto ciò che «merita la condanna» (Rm 8, 1),[16] ma che resta nell’uomo un’inclinazione
(concupiscenza) che viene dal peccato e spinge al peccato. (…) quando il giustificato si separa
volontariamente da Dio, non gli è sufficiente ritornare all’osservanza dei comandamenti, ma occorre che egli
riceva nel sacramento della riconciliazione il perdono e la pace mediante la parola di perdono che gli è data in
virtù dell’opera di riconciliazione di Dio in Cristo (cfr. Fonti del cap. 4.4). (…)
34. Insieme confessiamo che i credenti possono fare affidamento sulla misericordia e sulle promesse di Dio.
37. Insieme confessiamo che le buone opere — una vita cristiana nella fede nella speranza e nell’amore —
sono la conseguenza della giustificazione e ne rappresentano i frutti. (…)
38. Secondo la concezione cattolica, le buone opere, compiute per mezzo della grazia e dell’azione dello
Spirito Santo, contribuiscono ad una crescita nella grazia, di modo che la giustizia ricevuta da Dio è preservata
e la comunione con Cristo approfondita. Quando i cattolici affermano il «carattere meritorio» delle buone opere,
essi intendono con ciò che, secondo la testimonianza biblica, a queste opere è promesso un salario in cielo. La
loro intenzione è di sottolineare la responsabilità dell’uomo nei confronti delle sue azioni, senza contestare con
ciò il carattere di dono delle buone opere, e tanto meno negare che la giustificazione stessa resta un dono
immeritato della grazia. (…)
40. La comprensione della dottrina della giustificazione esposta in questa Dichiarazione mostra l’esistenza di
un consenso tra luterani e cattolici su verità fondamentali di tale dottrina della giustificazione. Alla luce di detto
consenso sono accettabili le differenze che sussistono per quanto riguarda il linguaggio, gli sviluppi teologici e
le accentuazioni particolari che ha assunto la comprensione della giustificazione, così come esse sono state
descritte sopra nei numeri 18-39. Per questo motivo l’elaborazione luterana e l’elaborazione cattolica della fede
nella giustificazione sono, nelle loro differenze, aperte l’una all’altra e tali da non invalidare di nuovo il consenso
raggiunto su verità fondamentali.
41. Con ciò, le condanne dottrinali del XVI secolo, nella misura in cui esse si riferiscono all’insegnamento della
giustificazione, appaiono sotto una nuova luce : l’insegnamento delle Chiese luterane presentato in questa
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 in questa Dichiarazione.
42. Con questo non si vuole tuttavia togliere nulla alla serietà delle condanne dottrinali legate alla dottrina della
giustificazione. (…)
43. Il nostro consenso su verità fondamentali della dottrina della giustificazione deve avere degli effetti e
trovare un riscontro nella vita e nell’insegnamento delle Chiese. (…)
44. Ringraziamo il Signore per questo passo decisivo verso il superamento della divisione ecclesiale.
Preghiamo lo Spirito Santo affinché egli continui a guidarci verso quell’unità visibile che è la volontà di Cristo.
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