
Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani / Federazione Luterana Mondiale 
Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione 

firmata ad Augusta/Germania il 31 ottobre 1999 
 

“Avete questo come segno certo: quando si predica dell’articolo della giustificazione, allora il popolo dorme e 
tossisce; quando invece si inizia a dire storie ed esempi, allora drizza entrambe le orecchie, sta zitto e presta viva 
attenzione.” Questa non è solo l’esperienze di oggi, ma è già la lamentela dello stesso Martin Lutero. 
 

La comune comprensione della giustificazione 
La pubblicazione delle 95 tesi di Lutero (31 ottobre 1517) contro la vendita delle indulgenze fu all’origine delle 
polemiche sorte nel XVI secolo fra la chiesa di Roma ed i seguaci di Lutero. Per “giustificazione” s’intende la 
comprensione del rapporto che esiste fra essere umano e Dio. Una dottrina riguardante quest’argomento viene 
sviluppata per la prima volta in modo sistematico dall’apostolo Paolo. Nella lettera ai Romani (in special modo 3, 
21–31) ed in quella ai Galati (2, 15 – 3, 29) l’apostolo afferma che l’essere umano non può essere visto da Dio come 
“persona giusta” (giustificata) a causa delle opere compiute. Il ragionamento può essere esemplificato nel modo 
seguente: chi non osserva i comandamenti divini è, in ogni caso, “non giustificato”. Ma il compiere le opere della 
legge porta all’insuperbirsi dell’essere umano, che ora chiede la “giustificazione” come contropartita delle sue opere. 
In quest’atteggiamento egli ricade nuovamente nel peccato e quindi non è giusto agli occhi di Dio. Per ovviare a 
questa situazione, Dio stesso ha inviato Gesù che, tramite il suo sacrificio, ha scontato il peccato di tutti gli esseri 
umani. Solo la fede nell’azione di Cristo porta alla giustificazione (essere giusto al cospetto di Dio). 
L’amore di Dio per il credente è la fonte dell’amore umano da cui scaturiscono le opere buone. Le opere sono una 
conseguenza della fede, ma di per sé non hanno alcun valore ai fini della giustificazione (e quindi della salvezza 
eterna). Il/la credente, che è sia giusto/a che peccatore/trice, è chiamato/a a non farsi dominare dal male ma a 
dominarlo.  
Dopo che nella chiesa medioevale, l’annuncio della giustificazione per fede presentato da Paolo, era stato per lo più 
dimenticato o inserito nel sistema ecclesiastico della dispensazione della grazia, Lutero e i suoi collaboratori hanno 
reso proprio questo annuncio il punto cardinale della riscoperto del messaggio della grazia, facendone “l’articolo 
stantis et cadentis ecclesiae”.     Il  Concilio di Trento (1545–1563) ha in parte riformulato e precisato la dottrina della 
chiesa di Roma su questo tema, ma condannò comunque le dottrine “luterane”. I luterani, a loro volta, condannarono 
le dottrine cattoliche presentate dal Concilio. Le conseguenze furono un indurimento delle posizioni delle due parti. 
La Dichiarazione Congiunta sulla dottrina della giustificazione del 1999 si basa sulla rilettura comune dei passi 
biblici che riguardano questa dottrina e constata un consenso nelle verità di fede fondamentali. Su questa base le 
condanne espresse nel XVI secolo vengono ritenute sorpassate e non toccano la dottrina della giustificazione così 
come è espressa nel documento comune. Questo non significa che tutte le differenze siano state risolte, ma che – 
almeno in determinate cose – il consenso è stato raggiunto. 
La Dichiarazione è una pietra miliare del dialogo ecumenico - senza ottenere tuttavia il pieno consenso da parte di 
centinaia di teologi protestanti tedeschi che espressero le loro riserve a riguardo. Essa è stata siglata ad Augusta in 
Germania, dove nel 1530 venne presentata la più famosa confessione di fede della Riforma. La Dichiarazione è un 
documento teologico che - non senza dissonanze - segnò la fine delle reciproche condanne dottrinali in materia. Nel 
2006 anche l'Assemblea mondiale delle chiese metodiste riunita a Seoul in Corea del Sud, decise di sottoscriverlo.  
 

I singoli capitoli della Dichiarazione Congiunta sulla dottrina della Giustificazione (DCG) 
1. Messaggio biblico della giustificazione  
2. La giustificazione come problema ecumenico  
3. La comune comprensione della giustificazione  
4. La spiegazione della comune comprensione della giustificazione  

4.1 Incapacità e peccato dell’uomo di fronte alla giustificazione  
4.2 Giustificazione come perdono dei peccati e azione che rende giusti  
4.3 Giustificazione mediante la fede e per grazia  
4.4 L’essere peccatore del giustificato  
4.5 La Legge e il Vangelo  
4.6 La certezza della salvezza  
4.7 Le buone opere del giustificato  

5. Il significato e la portata del consenso raggiunto  
 

ALCUNE VOCI sulla DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
<…> Con questa firma la nostra comunione, anche se non completa, è diventata più vera e profonda. Questa è la 
conseguenza storico-ecclesiologica della “Dichiarazione congiunta”. Questa firma ci permette di testimoniare 
l’Evangelo in comune. Nella nostra società odierna, caratterizzata da un’avanzante secolarizzazione in cui la 
domanda sul senso della vita è sempre più urgente, ciò ha un significato profondo. <…> 

Past. Ishmael Noko, segr. gen. FLM, e Card. Walter Kasper, pres. Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani, 2004 
 



<…> Dopo la divisione nel XVI secolo della chiesa occidentale in Europa nelle diverse chiese riformate (luterana e 
riformata) da una parte e nella Chiesa romano-cattolica dall'altra, con la Dichiarazione congiunta dopo quasi 500 anni 
è stato firmato un documento, nel quale le condanne, nette e reciproche, riguardo la dottrina della giustificazione 
sono state relativizzate. Esse non riguardano più l'attuale dottrina dei cattolici e dei luterani, come presentata nella 
Dichiarazione congiunta. La divisione della Chiesa è stata in parte sanata e in questo modo resa retroattiva. <…>  
La DCG non ha risolto tutti i problemi e neanche intendeva farlo. Nel secondo punto fondamentale della Riforma, 
cioè quello del significato della salvezza e della funzione di mediazione della chiesa per il raggiungimento di essa le 
posizioni sono ancora inconciliabili. La critica di fondo espressa dal Riformatore del XVI secolo alla pretesa di 
mediazione e di potere del clero e della Santa Sede rimane per la Chiesa luterana il criterio sul quale la verità 
ecclesiastica deve orientarsi. In fatto di fede non può esistere alcuna pretesa di controllo da parte del clero sulla 
coscienza dei credenti. <…> 

Decano Jürgen G. Astfalk, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, 2004 
 
<…> Si può oggi dire su questo punto cruciale una parola comune, che non significa dire la stessa cosa, come unità 
non significa uniformità. Dal dialogo - parlarsi l’un l’altro - si è passati al discorso comune, parlare insieme, 
testimoniare insieme l’Evangelo. Questo dovrebbe porre fine a qualsiasi separazione, almeno così la intenderebbe 
Lutero, per cui tutto derivava dal modo di intendere la giustificazione. Di fatto non è così: è necessario lavorare sulle 
conseguenze e le implicazioni di questo importantissimo passaggio, punto di partenza più che di arrivo, realtà in 
forma di promessa più che realtà già realizzata: ma questo non ne sminuisce il peso. Il cammino ecumenico è sempre 
sul filo teso del già e non ancora. <…>  

Maisa Milazzo, teologa cattolica,già  presidente del gruppo SAE di Milano, 2004 
 

ALCUNI PENSIERI sulla DICHIARAZIONE e sulle sue possibili e necessarie conseguenze (U.Eckert) 
La DCG sottolinea una testimonianza biblica centrale: “solo per grazia nella fede nell’azione salvifica di Cristo, e 
non in base ai nostri meriti, noi veniamo accettati da Dio e riceviamo lo Spirito Santo, il quale rinnova i nostri cuori 
e ci abilita e chiama a compiere le opere buone” (DCG 15). Essa conferma a ragione che i partners confessano 
insieme “che le opere buone - una vita cristiana nella fede, nella speranza e nella carità - seguono la giustificazione 
e sono frutti della giustificazione” (DCG 37).  
Il fatto che nel 1999, tra Federazione Luterana Mondiale (FLM) e Chiesa Cattolico-Romana, si sia giunti a una vera e 
propria convergenza su come intendere il centrale messaggio biblico della giustificazione per grazia e per fede, è 
stato un passo cruciale sia per il metodo sia per il risultato raggiunto, le cui conseguenze e ripercussioni possibili e 
auspicabili potranno/dovranno rivelarsi davvero riformatrici.  
Il partner protestante, ad esempio, viene obbligato a prendere finalmente davvero sul serio la riscoperta cattolica del 
messaggio biblico della grazia divina che ci accoglie e che ci ri-forma rendendoci graziati e liberati a responsabilità; 
il partner cattolico e in parte anche le chiese ortodosse e orientali, dovranno ad es. senz’altro fare sul serio con le 
conseguenze della pluriformità biblica dell’essere chiesa (e non solo “comunità <quasi> ecclesiale” come detto nei 
testi del Concilio Vaticano II e in certa interpretazione postconciliare), e della sua conduzione. Tutto ciò come parte e 
come frutto di un sempre più intenso dialogo spirituale autentico e anche teologico, ma sicuramente non come lista di 
richieste o pretese reciproche sottoposte al gioco di forza.  
Dobbiamo pregare e sperare che teologi e gerarchie, cristiani e cristiane alla base e nelle varie responsabilità 
proseguano anzi approfondiscano il dialogo della carità, della preghiera e della ricerca teologica, ma di pari passo 
l’impegno per la dignità di ogni creatura, per non sciupare, per non mortificare quanto raggiunto in modo faticoso e 
complicato ad es. tra la Chiesa Cattolico-Romana e la Federazione Luterana Mondiale.  
Vi è urgenza di procedere con pazienza e con tenacia sul cammino intrapreso - ovviamente tenendo ben presente, da 
parte luterana, la fondamentale comunione che sussiste e si sta sempre di più intensificando tra le chiese luterane e 
quelle riformate (di stampo zwingliano e soprattutto calvinista).  
L’urgenza rimane - soprattutto quella di affrontare tematiche spinose sotto il profilo teologico (ruolo del ministero 
consacrato, maggiori possibilità di intercomunione per coppie e famiglie interconfessionali; rapporto tra Sacra 
Scrittura e tradizione ecclesiale; interpretazione dell’eucaristia in genere; ma anche tematiche etiche tra 
insegnamento del magistero cattolico e libertà della coscienza del credente nel vasto mondo protestante storico).  
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