© Giovanni Cavalcoli, OP – gli articoli di Theologica dell’Isola di Patmos,
pubblicazione del 20 luglio 2016 ― www.isoladipatmos.com

IL CONCETTO LUTERANO DELLA GIUSTIFICAZIONE,
IN PREPARAZIONE ALLE CELEBRAZIONI LUTERANE
DEL 2017, PER LE QUALI NULLA, I CATTOLICI,
AVREBBERO DA FESTEGGIARE
«Noi cattolici non abbiamo alcun motivo per festeggiare il 31
ottobre 1517, la data considerata l’inizio della Riforma che portò
allo scisma della cristianità occidentale»
[Cardinale Gerhard Ludwig Müller1]

Giovanni Cavalcoli, OP

Come è noto, la questione della giustificazione è un nodo centrale della
secolare controversia tra cattolici e
luterani, tanto che Lutero, con visuale peraltro riduttiva e antropocentrica, fa girare attorno a questa questione tutta la finalità, l’importanza,
la missione, la funzione e l’interesse
del cristianesimo, come se nel cristianesimo non fosse l’uomo fatto per
Dio, ma Dio per l’uomo.
Per questo, a proposito di Lutero, si parla di “soteriologismo”, a
significare un primato della salvezza sulla prospettiva della figliolanza,
ovvero dell’azione sulla contemplazione. Volendo riferirci alla grazia, si
potrebbe dire che, secondo lui, tutta la grazia si riduce alla gratia sanans e scompare la gratia elevans.
Comunque, è chiaro che si tratta di una questione centrale, che
ne mette in gioco molte altre. Per questo non c’è che da rallegrarsi, come lo ricordava di recente anche il Papa2, che nel 1999 sia stata pubbliDal libro intervista al Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Cardinale Gerhard
Ludwig Müller, Informe sobre la esperanza, 2016
2 Nella intervista rilasciata in aereo al ritorno dal recente viaggio un Armenia [cf. testo QUI].
1
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cata a cura del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, una Dichiarazione congiunta tra il medesimo Consiglio e la Federazione Luterana Mondiale. Qui intendiamo commentare il documento
con riferimento alle posizioni luterane.
La Dichiarazione non è atto del Magistero3, ma di un semplice organismo consultivo della Santa Sede, come dice il nome stesso “Pontificio Consiglio”. Il documento “esprime un consenso su verità fondamentali della dottrina della giustificazione, mostrando come elaborazioni
che permangono diverse non sono più suscettibili di provocare condanne dottrinali” (n.6).
Esso riprende le verità comuni, che erano già state riconosciute
dal Concilio di Trento, il quale «intende esporre a tutti i cristiani la vera
e sana dottrina della giustificazione, proibendo severamente che d’ora
innanzi alcuno osi credere diversamente, predicare o insegnare, da ciò
che è stabilito e insegnato in questo decreto»4.
È interessante confrontare la diversità di impostazione del documento conciliare con la Dichiarazione. In entrambi si parla di diversità. Ma è chiaro che mentre il Concilio con l’espressione «credere diversamente» intende «falsamente», la Dichiarazione parla di «diverse elaborazioni» della dottrina della giustificazione; come a dire che, nell’
ambito della vera concezione stabilita dal Concilio di Trento sono possibili diversi modi di intendere la giustificazione, tutti legittimi e quindi
non meritevoli di condanna.
Notiamo comunque che la vera concezione della giustificazione si
racchiude nei confini della concezione cattolica definita dal Concilio di
Trento. Ciò che quindi fuoriesce ed è diverso, sia luterano, sia qualunque altra concezione, è falso. Pensare diversamente in questo caso vuol
dire sbagliare.
Il titolo apposto dalle Edizioni Paoline al documento lo fa figurare come accordo tra la ”Chiesa” e i
luterani. Ma questo non è esatto. È chiaro che il Consiglio parla a nome della Chiesa, ma non si tratta
di un documento del Magistero, benché la materia si presti ad essere trattata dal Magistero. Per
questo, il riconoscimento che si fa dei valori comuni e il giudizio sulle posizioni luterane non hanno
valore magisteriale, ma di semplice suggerimento consultivo al Magistero.
4 Denz.1520.
3
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Stiamo attenti a non confondere il diverso col falso. Il «diverso»
condannato dal Concilio, dopo aver fissato il vero, è evidentemente il
falso sostenuto da Lutero, anche se egli non è nominato. Nessuno condanna il diverso come tale, che è un arricchimento e un’aggiunta al vero e al bene già noti. Mentre il diverso si aggiunge al diverso nel vero e
nel bene in reciproca armonia (et, et), il falso è escluso dal vero e dal
bene ed è con esso inconciliabile (aut, aut). Unire vero a vero è saggezza ed è cultura. Far coesistere il vero col falso, magari col pretesto del
pluralismo e della diversità, è servire a due padroni, è doppiezza e
slealtà.
Il rischio di un certo falso ecumenismo [cf. mio precedente articolo, QUI], certamente in contrasto con quello insegnato dall’Unitatis
Redintegratio del Concilio Vaticano II, è quello di considerare cattolicesimo e luteranesimo come due modi diversi, ugualmente legittimi, di
essere cristiani. Questo, come il Magistero della Chiesa ha sempre insegnato sin dalla comparsa di Lutero, è assolutamente falso.
In realtà, Lutero propone un cristianesimo parzialmente falso,
che, come tale dev’essere corretto. Lo stesso Concilio di Trento ha insegnato come dev’essere corretto il luteranesimo, benché non abbia toccato tutti i punti che si sarebbero potuti trattare, e che sono stati in vari
modi affrontati dal Magistero seguente, fino al Magistero pontificio attuale5.
È quindi errore gravissimo di certi teologi modernisti di oggi sostenere che il Tridentino si sarebbe sbagliato nel condannare Lutero. Al
contrario, la Chiesa, maestra della verità del Vangelo, non recederà mai
da questo giudizio, severo ma materno, per il bene stesso dei luterani e
della Chiesa intera.
Già il Concilio di Trento, ma ancor più il Vaticano II e in particolare la Dichiarazione hanno messo in rilievo i punti in comune fra cattolicesimo e luteranesimo. Ma ciò non toglie che i luterani, come risulta
dalla stessa Dichiarazione, a tutt’oggi mantengano quegli errori, che la
Per esempio la condanna fatta da Papa Francesco dell’idealismo, dello gnosticismo, del carismatismo soggettivista e dell’individualismo colpisce certamente il luteranesimo nei suoi sviluppi moderni.
5
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Chiesa ha sempre loro contestato, nonostante i progressi dell’ ecumenismo, errori che, avverte lo stesso Concilio, essi devono correggere, se
vogliono essere in piena comunione dottrinale, liturgica, disciplinare e
canonica con la Chiesa Romana.
Il Concilio di Trento non è stato verso Lutero troppo severo o ingiusto, e neppure lo ha male interpretato, come alcuni vorrebbero sostenere, perché la Chiesa non si sbaglia nel giudicare in materia di fede.
Anzi, il Concilio ha persino tralasciato di condannare gli errori che
hanno corrotto in Lutero i presupposti razionali della fede (praeambula fidei), come il concetto di Dio, dell’uomo, della ragione, della volontà,
della legge morale, del peccato. Lutero sa bene che senza Cristo non ci
salviamo, però egli disprezza quella ragione che è immagine di Dio6 e
che, come il Battista, prepara le vie del Signore.
Il documento accenna altresì ad un “superamento delle condanne”, che non può certamente riferirsi a quelle pronunciate dal Concilio,
aventi carattere dogmatico, poichè si tratta di materia di fede, ma probabilmente si riferisce ad altre condanne formulate da teologi cattolici
nel corso dei secoli.
La Dichiarazione, a parte l’evidenziamento delle verità che i luterani hanno conservato dalla Chiesa Cattolica, giustappone le tesi cattoliche e quelle luterane nel loro evidente contrasto, noto del resto da
sempre. Il rischio di questo metodo può essere quello di dare l’illusione
di trovarsi davanti a due diverse interpretazioni della giustificazione,
entrambi legittime.
Quello che invece la Chiesa attende da cinque secoli dai luterani è
che correggano i loro errori, dopo che tante volte il Magistero della
Chiesa e i teologi cattolici li hanno loro mostrati, benché ciò non voglia
dire che non si possa trovare nel modo luterano di intendere la giustificazione qualche aspetto accettabile. Sono questi i valori che mette in
luce l’attività ecumenica di questi cinquant’anni e che emergono dalla
stessa Dichiarazione.

6

San Tommaso, Summa Theologiae, I, q.93, a.2.
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Il documento presenta infatti alcuni punti concernenti il tema
della giustificazione, nei quali, dopo aver esposto la parte di verità comune a cattolici e luterani, si confronta la posizione cattolica con quella
luterana, e si mette in risalto la verità cattolica in opposizione alla tesi
luterana.
La grazia e il libero arbitrio
Lutero ha di Dio un concetto orribile e terrificante, tanto che si stenta a
capire come sia giunto ad un simile concetto, egli, che pur era dottore
in teologia, e non si riesce a capire come egli, su questo punto fondamentale, tenesse a considerarsi cristiano, mentre a volte sembra piuttosto un bestemmiatore. Probabilmente egli ha assorbito l’idea occamista di Dio durante la sua formazione teologica, nella quale ebbe docenti occamisti.
Ora Ockham, infatti, dato che in Dio intelletto e volontà si identificano, riduce l’intelletto divino alla volontà, per cui l’onnipotenza divina non è fondata sulla sapienza, ma su se stessa. San Tommaso invece
osserva che in Dio la sua giustizia dipende dalla sua sapienza. E pertanto «il dire che la sua giustizia dipende dalla semplice volontà, è come
dire che la sua volontà non procede secondo l’ordine della sapienza: il
che è blasfemo»7. Da qui l’idea spaventosa che Lutero si è fatto di Dio.
Lutero, che afferma di superare e ripudiare qualunque metafisica
per rifarsi direttamente alla parola della Scrittura, in realtà ha come
sottofondo della sua teologia la peggiore di tutte le metafisiche: quella
di Ockham, il cui Dio è il Dio pagano del Fatum, che nulla ha a che vedere con la Bibbia.
Vediamo alcuni passi. Fa delle ipotesi assurde: «Se Dio stesso apparisse nella sua maestà e dicesse: non sei degno della mia grazia,
cambio idea e non mantengo la promessa, non dovrei cedere e dovrei

7

De Ver., q.23, a.6.
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scagliarmi durissimamente contro Dio (adversus Deum pugnandum acerrime)»8.
Nel tentarci Dio si contraddice: «La tentazione è una contraddizione, perché Dio stesso contraddice a se stesso, cosa impossibile da intendere a questa carne. Infatti necessariamente essa pensa: o Dio mente, il che è blasfemo; oppure mi odia, il che è occasione di disperazione»9. Come gli sono venuti in mente pensieri di tal genere? Una cosa è
certa: che in un simile quadro teologico non ha senso parlare di libero
arbitrio dell’uomo. Infatti, con perfetta visione occamistica, Lutero sostiene che «solo Dio è libero».
Per Lutero Dio fa avvenire tutto con necessità assoluta, il bene e
il male, la vita e la morte, predestina alla salvezza come alla dannazione. “Dio opera in noi tanto il male che il bene e tutto ciò che accade è
puramente necessario”10. Ma allora, ci domandiamo, il Dio di Gesù Cristo, così misericordioso, è lo stesso Dio o è un altro Dio? È, per Lutero,
lo stesso Dio, che appare cattivo alla ragione e buono alla fede.
Il fatto è che per Lutero il libero arbitrio non esiste, non tanto e
non solo in seguito al peccato originale, ma perché tutto è necessitato
da Dio: «La libertà è una pura finzione. Tutto avviene per necessità assoluta. Lo ha insegnato molto bene Wyclif in un articolo condannato a
Costanza»11. «In tutte le creature tutto si produce con necessità.
Dev’esser ben chiaro che Dio fa tutto, il male come il bene. Tanto la vocazione di Paolo come l’adulterio di Davide è opera sua»12.
«Dio non prevede niente in modo condizionale; egli prevede,
prepara e fa tutto con una volontà immutabile, eterna ed infallibile.
Questa verità rovescia il libero arbitrio e lo fa andare in pezzi»13. «Noi
non facciamo ciò che ci piace in virtù del nostro libero arbitrio, ma ciò

W XLIV,97, 38ss.
W XLIII, 202,16s.
10 Cit. da C.Boyer, Luther. Sa doctrine, Presses de l’Université Grégorienne, Roma 1970, p.89.
11 Cit. dal DTC, col.1285.
12 Cit. dal DTC, col.1285.
13 Cit., dal DTC, col.1292.
8
9
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che Dio ha previsto da ogni eternità e che fa accadere secondo il suo
proponimento ed il suo potere infallibili ed immutabili»14.
Lutero crede alla predestinazione degli eletti e il Concilio di
Trento15 non mancherà di confermare questa verità insegnata da San
Paolo (Rm 8,29-30): si salvano coloro che Dio vuol salvare. Lutero si
sarebbe opposto all’eresia di Rahner, che sostiene che tutti si salvano.
Ma il guaio è che Lutero, non riconoscendo il libero arbitrio, non riconosce che chi non si salva, non si salva non perchè Dio non vuol salvarlo, ma perché lui non vuol salvarsi. Per Lutero anche chi si danna, si
danna perchè Dio vuol dannarlo.
Per il Dio di Lutero è vero ciò che per noi è falso; è giusto ciò che
per noi è ingiusto; è possibile ciò che per noi è assurdo, e viceversa.
Non vuole una cosa perché è buona, ma una cosa è buona perchè la
vuole. Se egli vuole la menzogna, l’adulterio o l’omicidio, allora sono
buoni. È un Dio che pensa in modo contrario a come pensiamo noi: incolpa l’innocente e assolve il colpevole. Da qui la famosa convinzione
luterana che la fede è contro la ragione.
Da qui la sua dottrina della giustificazione, che mescola la grazia
col peccato, poiché Dio vuole tanto il peccato che la grazia. Dice Lutero:
«È volontà di Dio che l’uomo sia vinto dal peccato, anzi è addirittura
volontà di beneplacito. Sì, Dio vuole che l’uomo sia vinto da ciò che lui,
Dio, aborre al massimo grado, e lo rende schiavo di ciò che intende punire col massimo rigore»16. È una veduta allucinante, che ci impone di
fare le dovute distinzioni, quando confrontiamo la concezione luterana
della giustificazione con quella cattolica. Il bello è che poi Lutero avrebbe la pretesa di aver scoperto la «libertà cristiana» contro
l’oppressione e le menzogne del «papismo».

Cit. da Erasmo Il libero arbitrio – Lutero Il servo arbitrio, a cura di Roberto Jouvenal, Claudiana,
Torino 1984, p.214.<
15 Denz.1540.
16 Cit. da Buzzi, op.cit., p.219.
14
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In questo clima del credo quia absurdum17, Lutero osserva che
Cristo si rivela sotto apparenza contraria (sub contraria specie). La sua
gloria si nasconde sotto la croce. E fin qui andrebbe anche bene. E vero:
Cristo vittorioso si nasconde sotto la croce; il Dio della gloria si nasconde sotto le umilissime specie eucaristiche; sembra umiliarci e invece ci glorifica. Ma poi Lutero scivola, per falsa conseguenza, nell’ assurdo. Secondo lui la fede è credere alla verità sotto la menzogna, credere che ci sia una verità nascosta contro la verità manifesta”18. Non si
limita a dire: ciò che sembra vero, può essere falso, ma: ciò che è vero,
può essere falso.
«La ragione» ― osserva il von Löwenich19 ― «non si rassegna al
carattere paradossale dell’agire divino. Per Lutero la morte è una parola di Dio, davanti alla quale la ragione è portata a disprezzare o a bestemmiare Dio con inutili domande».
Si capisce allora come Lutero rifiuti la teologia speculativa, quindi, in sostanza, la contemplazione e la visione beatifica. Con la speculazione, secondo lui, «si pretende salire al cielo per dissertare su Dio
considerato in se stesso. Ma noi dobbiamo fuggire questo Dio-in-sestesso. La natura umana e Dio in se stesso, senza Gesù Cristo, sono dei
nemici selvaggi»20. Non capisce che per giungere a credere in Cristo, bisogna prima sapere con la ragione che Dio esiste e desiderare di conoscerlo.
Il problema che resta è: perché mai il Dio della ragione dovrebbe essere così odioso, quando in realtà corrisponde alla prima immagine spontanea e certa di Dio che ogni uomo ragionevole si forma riflettendo sul creato? Come mai Lutero è così turbato e spaventato davanti
al Dio della ragione, sapienza e bontà infinita, creatore e provvidente,
giusto e misericordioso? Alcuni avanzano l’ipotesi che Lutero risenta in
questi pensieri di un trauma psichico ricevuto da un’educazione paterna eccessivamente severa.
Infelice espressione attribuita a Tertulliano. Come vediamo, non è Lutero che ha inventato
l’opposizione ragione-fede.
18 WXLII, 393,9s.
19 W.von Loewenich, Theologia Crucis, EDB, Bologna 1975, p.102.
20 Cit. dal Dictionnaire de Théologie Catholique alla Voce Luther, col.1322.
17
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Anche quando Lutero trova il Dio «misericordioso» di Cristo, non
è che il suo dramma sia risolto, perché questo Dio “misericordioso”,
come narra lo stesso Lutero, continua in realtà a tormentare la coscienza, i rimorsi non se ne vanno, la ragione continua ad essere scandalizzata, l’esperienza della concupiscenza è più che mai viva, l’ inquietudine interiore resta.
Lutero è incapace di uno sguardo sereno, disinteressato ed obbiettivo sulla realtà, sì da motivare liberamente l’azione con lo stimolo
o impulso intellettuale, atto del volere, che viene da questo sguardo. Si
direbbe che in lui il volere, per entrare in azione, non aspetti il giudizio
dell’intelletto, ma imponga all’intelletto di suo arbitrio una tesi pratica
già precostituita. Si convince che si salverà anche se non è pentito. Da
questa tesi nessuno riuscirà a smuoverlo, nemmeno Leone X. E così per
molte altre cose.
Ama sì la verità, ma dev’essere la verità-per-me. Si trova in un perenne stato emotivo, ora di abbattimento, ora di euforia, segno di temperamento passionale, che lo spinge non a trascendersi in Dio, ma a far
servire Dio a sé, sotto pretesto che Cristo è «venuto a servire».
Avverte certamente grandi e profonde aspirazioni alla salvezza
dell’uomo, ma, da buon discepolo di Ockham, gli manca una vera capacità astrattiva e per conseguenza un vero senso dell’universalità dei valori, per cui è tutto concentrato sulla concretezza del proprio io e delle
situazioni concrete, sia pure in vista della salvezza sua e dell’umanità.
Avvertendo angosciosamente il suo peccato, egli ha una irrazionale paura di Dio. Comprende che Cristo è il Redentore, per cui dice di
trovar consolazione in Cristo; ma il suo Cristo non è quello vero: è un
Cristo che, col pretesto della misericordia e della gratuità della salvezza, non pone condizioni alla salvezza, non dice “se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti”, ma “ti salverai comunque, anche se non
osservi i comandamenti; pecca pure tranquillamente, tanto, siccome
sono buono, ti salverò ugualmente. Basta che tu creda che io ti salverò”.
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La questione della collaborazione con la grazia
Il primo punto della Dichiarazione tratta della questione della cooperazione del libero arbitrio all’opera della grazia. Questa collaborazione è
esplicitamente insegnata da San Paolo in due passi. Il primo: «ciascuno
riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio» (I Cor 3,9), dove si fa riferimento al premio celeste per
l’opera compiuta.
E il secondo: «E poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a
non accogliere invano la grazia” (II Cor 6,1), dove la grazia appare un
dono di Dio a nostra disposizione, del quale dobbiamo fare buon uso.
Infine Giacomo ricorda che Abramo fu giustificato certo per la fede, ma
anche per le opere, in quanto ebbe una fede che “cooperava con le sue
opere» (Gc 2,22). Questo passo di Giacomo è ricordato dal Concilio di
Trento21.
La Dichiarazione, nel far riferimento alla cooperazione dell’uomo
all’azione giustificante di Dio, sostiene che «i cattolici considerano tale
personale assenso non come un’azione derivante dalle forze proprie
dell’uomo, ma come un effetto della grazia» (n.21). Probabilmente la
Dichiarazione intende notare che l’atto del libero arbitrio, «libera cooperazione», la chiama il Concilio di Trento22, è mosso dalla grazia operante, ma ciò non toglie che resti sempre un atto derivante dalle forze
proprie dell’uomo.
Nel presentare il punto di vista luterano, si ribadisce la negazione
del libero arbitrio come facoltà dell’uomo di collaborare all’azione della
grazia: «l’uomo è incapace di cooperare alla propria salvezza, poiché, in
quanto peccatore, egli si oppone attivamente a Dio e alla sua azione
salvifica» (n.21). E di fatti, lo stesso Lutero afferma contro Erasmo nel
De servo arbitrio: «le opere non servono a nulla, ma la salvezza dipende
unicamente dalla decisione, dalla volontà e dall’azione di Dio»23.
Denz.1535.
Denz.1525.
23 Cit. da Erasmo Il libero arbitrio – Lutero Il servo arbitrio,a cura di Roberto Juvenal , Claudiana ,
Torino 1984, p.175.
21
22
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La Dichiarazione aggiunge che i luterani «negano con ciò ogni
possibilità di un contributo proprio dell’uomo alla sua giustificazione»
(ibid.). È questa la tesi luterana della sola gratia. La natura umana, secondo Lutero, totalmente corrotta dal peccato originale nella ragione e
nella volontà, non è libera, ma anzi è ribelle e dev’essere totalmente esclusa dal processo della giustificazione.
Tra le «fonti per la Dichiarazione»: sulla sez. IV,2, si legge: «la
dottrina luterana non comprende la grazia come un favore accordato
da Dio, bensì e assolutamente come forza efficace». Qui i luterani non
hanno bisogno di essere confutati dal Concilio di Trento. Ci pensa San
Paolo con questa sua significativa domanda: «È forse il favore degli
uomini che intendo guadagnarmi o non piuttosto quello di Dio?» (Gal
1,10). Il concetto di «favore» esprime bene il fatto di essere un dono di
Dio, ossia la gratuità e la bontà della grazia, e non esclude affatto la sua
efficacia.
Sulla sez. IV,1, si afferma «Dal punto di vista luterano, la rigorosa
sottolineatura della passività dell’uomo nella sua giustificazione, non
ha mai inteso negare il suo pieno coinvolgimento personale, ma soltanto escludere ogni cooperazione nell’evento stesso della giustificazione». Infatti, per Lutero questa collaborazione, ossia l’opera del libero
arbitrio, se dovesse valere per la salvezza, escluderebbe la gratuità della grazia.
Se la salvezza si ottiene per le opere ― così ragiona Lutero ― allora non è più gratuita. Diventa una mercede, una retribuzione; non è
più un dono della misericordia di Dio. Da qui la negazione del merito e
della stessa necessità dell’osservanza dei comandamenti, negazione
duramente condannata dal Concilio di Trento24. Lutero non avverte che
la salvezza è gratuita in quanto dono della grazia, ma è meritata, in
quanto il cristiano in grazia collabora con le opere.
Lutero inoltre fraintende la dottrina paolina della predestinazione (Rm 8,29-30), insegnata anche dal Concilio di Trento25 come princi24
25

Denz.1536, 1570.
Denz.1540, 1567.
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pio della giustificazione, pensando che essa escluda le opere e il libero
arbitrio: «Se la grazia ci viene in virtù del disegno di Dio o della sua
predestinazione, deve venire in modo necessario e non per effetto del
nostro zelo o del nostro sforzo»26.
Lutero non tiene conto del fatto che invece San Paolo nella Lettera agli Efesini dice che Dio è proprio causa del nostro libero agire: «Dio
stesso ha predisposto le nostre opere buone perchè le praticassimo»
(Ef 2,10), mentre nella Lettera ai Filippesi fa presente ai suoi discepoli:
«È Dio che suscita in voi il volere e l’operare secondo i suoi benevoli
disegni» (Fil 2,15). Dio dunque certamente muove tutto, ma lasciando
gli agenti liberi secondo il modo libero del loro agire.
La questione del merito
Anche su questo punto della gratuità della grazia Lutero fraintende San
Paolo, quando questi dice che l’elezione non dipende dalle opere, ma
dalla grazia, «altrimenti la grazia non sarebbe più grazia» (Rm 11,6). È
evidente che ciò che si riceve gratuitamente non può essere la stessa
cosa che si ottiene per compenso di un’opera. Il dono che si riceve non
è frutto di un merito, ma beneficio al di là del merito o senza merito.
Pagare il lavoratore non è fargli un favore, ma è dovere di giustizia.
In tal senso Lutero sembrerebbe aver ragione, quando dice: «La
giustificazione gratuita non ammette uomini giustificati dalle opere,
perché c’è una contraddizione evidente tra il dono gratuito e l’ acquisizione per mezzo delle opere»27. Lutero non si accorge del fatto che
l’opera che si compie in grazia merita in quanto è opera, ma nel contempo essa è dono gratuito della grazia.
San Paolo, poi, non esclude affatto, come risulta da molti suoi testi, che il paradiso sia premio alle nostre fatiche, corona della nostra
vittoria, frutto delle nostre opere buone, compenso al nostro lavoro,
ambìta meta da conquistare con una dura battaglia.

26
27

Erasmo Il libero arbitrio, op.cit., p.244.
Cit. da Erasmo Il libero arbitrio, op.cit., p.243.
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Il fatto è che Paolo ― cosa che Lutero non è riuscito a capire ―
vede la beatitudine celeste, culmine finale della giustificazione, come
dono della grazia, alla quale abbiamo prestato la nostra collaborazione.
E dunque, in quanto è grazia, evidentemente è dono gratuito; in quanto
abbiamo collaborato, è merito del nostro lavoro.
Lutero non si è accorto che, se è vero che la grazia non si può meritare, come erroneamente pensava Pelagio, tuttavia il credente in grazia, come insegna il Concilio di Trento28, merita un aumento della grazia e il paradiso stesso. Tuttavia la Dichiarazione ribadisce quel punto
importante, che accomuna noi cattolici con i luterani, consistente nella
consapevolezza che la giustificazione è iniziativa della grazia che converte il peccatore.
Per questo, il Concilio di Trento, nel concedere a Lutero che
l’uomo non può gloriarsi di se stesso davanti a Dio, ma solo in Dio, dichiara però contro Lutero che «tanta è la bontà divina verso gli uomini, che ha voluto fossero loro meriti quelli che sono suoi doni»29.
Se noi meritiamo il paradiso, è perché Dio ci dà la grazia di poterlo meritare. E San Tommaso precisa che se noi in Cristo possiamo soddisfare per i nostri peccati, questo è il dono più grande della divina misericordia, la quale ci ha donato Cristo come nostro soddisfattore30.
Manca in Lutero la percezione dell’alternarsi, nella successione
temporale degli atti umani, di atti buoni e di atti cattivi. Per Lutero lo
stato di peccatore, proprio della natura decaduta dopo il peccato originale, fa sì che la volontà sia permanentemente schiava del peccato ed
ogni atto umano sia peccato.
Egli fraintende San Paolo, quando parla dell’uomo «schiavo del
peccato» (Rm 7,14), e da queste parole trae occasione per sostenere
che l’uomo non può mai collaborare con la grazia, perché la collaborazione supporrebbe un atto buono, e per Lutero ogni atto umano è pec-

Denz.1535.
Denz.1548
30 Summa Theologiae, III, q.46, a.1, 3m
28
29
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cato, anche quello che chiamiamo buono e virtuoso. La buona volontà
non esiste.
Per Lutero, l’uomo è giusto non per una propria giustizia, ma per
una giustizia “estranea”, che è quella di Cristo. Non per le opere o per
meriti, ma solo per grazia. È il famoso principio luterano della sola gratia. Lutero trascura il fatto che è proprio San Paolo a sostenere la possibilità e il dovere che l’uomo ha di collaborare con la grazia, per cui
per Paolo questa «schiavitù del peccato» è solo un fatto contingente,
che non esclude affatto i momenti o i tempi nei quali la retta volontà
collabora con la grazia e vince il peccato.
Il Concilio di Trento insegna, riprendendo l’idea di Lutero, che la
«giustizia divina è quella che ci rende giusti, con la quale, cioè, da Lui
beneficati, siamo rinnovati nello spirito della nostra mente, e non soltanto siamo reputati giusti, ma siamo chiamati, e veramente siamo giusti, ricevendo ciascuno la sua giustizia, secondo quella misura, che lo
Spirito Santo distribuisce come vuole (I Cor 12,11), e secondo la propria disposizione e cooperazione di ciascuno»31.
Se tuttavia il Concilio accetta l’interpretazione di Lutero di Rm
3,21 nel senso di una giustizia divina che è misericordia, ossia che rende giusto l’ingiusto (la giustificazione), corregge Lutero laddove egli si
rifiuta di ammettere una giustizia divina che retribuisce secondo il merito32, premiando i buoni e castigando i malvagi33.
Il Concilio, quindi, parlando di «giustizia divina», intesa in generale come rettitudine della sua volontà o compimento del bene, distingue la giustizia in senso stretto come retribuzione, da una giustizia come superiore bontà, ossia la misericordia, che dona al di là del merito34.
Purtroppo la Dichiarazione non dà alcun segnale che i luterani
recepiscano questa correzione del Concilio di Trento, per cui essi reDenz.1529.
WA LIV, 185, 17-20.
33 Denz.1545.
34 Cf S.Tommaso, Summa Theologiae, I, q.21.
31
32
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stano fermi nella negazione del merito. Del resto, nello sfondo luterano,
cupo e fatalistico, della doppia predestinazione, dove Dio fa tutto lui,
negando il libero arbitrio e necessitando ogni atto dell’uomo, non si
vede che senso abbia parlare di meriti.
Si nota altresì nel Concilio la preoccupazione di chiarire, contro l’
estrinsecismo di Lutero, che la giustizia di Cristo, grazie ai doni dello
Spirito Santo, pur restando in se stessa una, appunto la giustizia di Cristo, si divide e si partecipa in modo appropriato, adatto e diversificato
a ciascun fedele, diventando la sua giustizia, non nel senso di umanizzarsi, ma nel senso di divinizzare l’uomo e renderlo simile a Cristo.
Il Concilio di Trento approva Lutero con queste parole «non si
tratta di stabilire una nostra propria giustizia, come se essa provenisse
da noi stessi, né va ignorata e ripudiata la giustizia di Dio (Rm 10,3)»;
tuttavia precisa contro Lutero che “essa è giustizia nostra, perchè veniamo giustificati dalla sua inerenza (inhaerentem) a noi; è la medesima giustizia divina, che viene infusa in noi, grazie al merito di Cristo”35.
Cristo ci rende partecipi della sua giustizia: in tal senso la sua diventa
nostra. In tal modo non c’è solo la giustizia di Cristo, come credeva Lutero, ma anche la nostra, benché essa derivi da Lui.
La Dichiarazione insiste nel rifiuto luterano dei meriti: i luterani
“considerano le buone opere del cristiano come ‘frutti’ e ‘segni’ della
giustificazione e non ‘meriti’ che gli siano propri” (n.39). Il Concilio di
Trento si oppone a lungo a questo errore di Lutero con un intero capitolo, il 16, del Decreto sulla Giustificazione: «il frutto della giustificazione, ossia il merito delle buone opere e la stessa ragione di merito».
Ci limitiamo a citare l’esordio, costituito da alcuni testi scritturistici: «Abbondate in ogni opera buona, sapendo che non è vano il vostro lavoro nel Signore (I Cor 15,58); “Dio non è ingiusto, tanto da dimenticarsi della vostra opera buona e del vostro amore, che avete dimostrato nel suo nome” (Eb 6,10), e: “Non abbandonate la vostra fiducia, alla quale è legata una grande ricompensa” (Eb 10,35)».

35

Denz.1547.
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«E così a coloro che operano il bene “fino alla fine” (Mt 10,22) e
sperano in Dio va proposta la vita eterna e come grazia misericordiosamente promessa per mezzo di Gesù Cristo ai figli di Dio e “come mercede” da rendere fedelmente alle loro opere buone e ai meriti in forza
della promessa di Dio Questa infatti è quella corona di giustizia, che
l’Apostolo, dopo il suo certame e corso, diceva esser preparata da consegnare non solo a sé, ma a tutti coloro che amano il suo avvento (II Tm
4, 7s)»36.
Giusto e peccatore
È nota la tesi luterana della corruzione totale della natura umana a seguito del peccato originale: «Dico che tanto nell’uomo che nei demoni
le forze spirituali sono state non solamente corrotte dal peccato, ma
completamente distrutte, di modo che non resta più in loro che una ragione depravata e una volontà nemica e avversaria di Dio, il cui unico
pensiero è la lotta contro Dio37.
Ed è altrettanto nota la correzione fatta dal Concilio di Trento: “Il
libero arbitrio non è stato affatto estinto, benché attenuato e inclinato
al peccato”38. Poi vorremmo chiedere a Lutero quale affidabilità possono avere, su queste basi, i suoi ragionamenti, che per 40 anni ha profuso in abbondanza39, per convincerci delle sue idee.
Lutero crede che lo sforzo del libero arbitrio nell’osservanza della legge non porti a nulla, anzi «ciò non fa che aumentare la sua cecità e
la sua impotenza»40. Affermazione del tutto falsa, perché in realtà, come dimostrano le pratiche ascetiche non solo cristiane, ma di tutte le
civiltà, l’esercizio metodico e una buona educazione, col soccorso della
grazia, irrobustiscono la volontà, sia pur sempre in una condizione di
umana fragilità e peccaminosità.

Denz.1545.
W XL, 1, 293, 24-27, I, 55.
38 Denz.1521.
39 L’edizione Weimar dell’Opera omnia conta finora 63 volumi. Sigla W.
40 Erasmo Il libero arbitrio, op.cit., p.239.
36
37
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Come è noto, per Lutero l’uomo non può mai in nessun momento
essere libero dal peccato: «in questa vita il peccato aderisce sempre alla carne. Dio purga in noi questo peccato che però rimane. Non che il
peccato sia assente (come dicono i sofisti che bisogna agire bene, finchè non abbiamo in noi coscienza di non avere alcun peccato); il peccato è presente, ma Dio lo ignora ed è nascosto ai suoi occhi»41.
Dunque San Paolo era un sofista, quando dice di non essere consapevole di colpa alcuna? (cf I Cor 4,4). Lutero ragiona alla rovescia di
San Paolo: questi si sente innocente, e si affida con fiducia, e «con timore e tremore» (Fil 2,12) al giudizio di Dio e dice: «non per questo sono
giustificato» (v.4).
Lutero, al contrario, con presuntuosa sicumera, nonostante il
rimprovero della coscienza, è assolutamente certo di essere giustificato, ed anzi afferma: «dobbiamo assolutamente porre come certo che
noi siamo in grazia, che noi piacciamo a Dio a causa di Cristo, che noi
abbiamo lo Spirito Santo»42.
Il Concilio di Trento approva ovviamente la fiducia nella divina
misericordia, ma precisa che essa non può basarsi su di una certezza di
salvarsi a prescindere dalle buone opere, e condanna tale atteggiamento come «vana haereticorum fiducia»43.
Quindi, quando San Paolo dice: «Non compio il bene che voglio,
ma il male che non voglio» (Rm 7,19), non intende dire che non fa mai
niente di buono, egli che è uno dei più grandi Santi del cristianesimo,
ma è una professione di umiltà, con la quale semplicemente si riferisce
al fatto che a volte la spinta (fomes concupiscentiae), che egli avverte a
fare il male è tanto forte, che supera la forza della volontà, attenuando
con ciò stesso la colpa, poichè diminuisce il deliberato consenso.
«La giustizia cristiana consta di due cose, dice Lutero44: la fede
del cuore e l’imputazione di Dio: la fede è certamente la fede formale,
W XL, 1, 233, 24-27; 31-234; 12-13.
W XL, 1, 575, 32-33.
43 Denz.1533, 1534, 1562, 1565.
44 W XL, 1, 228, 33-229.
41
42
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ma non basta, perché dopo la fede restano le reliquie del peccato nella
carne: quel sacrificio della fede cominciò in Abramo, ma infine non è
compiuto se non con la morte. È il motivo per cui è necessario che
giunga l’altra parte della giustizia, che la perfeziona, e che è l’ imputazione divina». Per Lutero Dio non imputa all’uomo il suo peccato, non
perchè è cancellato, ma perchè non ne tiene conto.
Lutero sostiene che non si può mai esser certi di essere esenti da
peccato, nemmeno dopo una buona confessione. Non siamo mai in
buona fede. Non siamo mai sinceri: «Non si può essere certi di non
commettere molti peccati mortali nelle proprie migliori operazioni a
cagione dell’occultissimo vizio della vanagloria o dell’amor proprio»45.
Lutero, che si mostra qui così diffidente circa la rettitudine delle
nostre intenzioni e nei confronti della voce della nostra coscienza, con
quale faccia ha poi potuto sostenere, con certezza assoluta, di essere
nel giusto, quando alla dieta di Worms del 1521 ha fatto appello alla
propria coscienza per ribellarsi alla Chiesa in modo così plateale?
Lutero crede che l’uomo sia sempre in stato di peccato mortale
perché confonde il peccato con la concupiscenza. Significativa questa
espressione di Lutero: «Il peccato, cioè le cattive inclinazioni, dev’ essere riconosciuto come peccato»46. Questo è un grave errore, perché
crea scrupoli, per cui c’è il rischio che, per liberarsi da questi scrupoli,
si caschi nel lassismo col pretesto della misericordia. E questo errore è
denunciato dal Concilio di Trento47. Il peccato è un atto. La concupiscenza è uno stato. I peccati si possono anche moltiplicare, ma ogni volta possono essere cancellati dal perdono divino. La concupiscenza, invece, come tendenza al peccato, resta per tutta la vita, anche nei santi.
La Dichiarazione non dà mostra che i luterani abbiano recepito
questa distinzione e spiega in questo modo il famoso detto luterano
che il cristiano è «al tempo stesso giusto e peccatore»: «Egli» (il cristiano) «è del tutto giusto, poiché Dio, attraverso la Parola e il sacramento, gli perdona i peccati e gli accorda la giustizia di Cristo, che egli
Prop.48 della disputa teologica del 1518.
W 2, 737.
47 Denz.1515.
45
46
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fa propria nella fede e che lo rende giusto in Cristo davanti a Dio. Tuttavia, guardando a se stesso, egli riconosce, per mezzo della legge, di
rimanere al tempo stesso del tutto peccatore, poiché in lui abita ancora
il peccato» (n.29). «Grazie ai meriti di Cristo, il potere assoggettante del
peccato è vinto. Non è più un peccato che ‘domina’ il cristiano, poiché
esso è “dominato” mediante Cristo al quale il giustificato è unito nella
fede» (ibid.).
Queste spiegazioni non risolvono la ben nota contradditorietà
della formula luterana, perché evitano di citare l’elemento che mette in
luce la contraddizione, ossia la grazia. Che anche il giusto, ossia chi è in
grazia, sia peccatore, non fa difficoltà, se ci si riferisce al fatto che
l’uomo, nella vita presente, per quanto giusto e santo, ha la tendenza a
peccare (fomes peccati) e di fatto, come dice il Concilio di Trento48, pecca venialmente spesso ed inevitabilmente. In tal senso è possibile essere simultaneamente in grazia e peccare venialmente. Col peccato veniale non si perde la grazia.
Il problema è quello del peccato mortale. Il fatto che la Dichiarazione non accenni a questa distinzione non contribuisce ad una chiarificazione del discorso. Ma purtroppo è evidente il tentativo di coprire
le cose con una cortina fumogena, perché, se questa fosse tolta, la contraddizione riapparirebbe. Ma anche in tal caso, gli accorgimenti adottati non servono a coprirla, anche per l’improprietà ed ambiguità delle
espressioni.
Ci chiediamo innanzitutto se può esistere in questa vita un «uomo del tutto giusto». In realtà un uomo del tutto giusto può esistere solo in paradiso. Quaggiù nessuno, anche i più santi, sono del tutto giusti,
ma conservano difetti, è presente la concupiscenza, e peccano spesso
almeno venialmente.
Così pure ancor meno può esistere, ed è grottesco il solo pensarlo, un uomo «del tutto peccatore», ossia peccatore sotto ogni punto di
vista, roso da tutti i vizi, contrario a tutte le virtù e al grado massimo
concepibile della malizia umana. Quindi, la sola idea di un uomo «del
48

Denz.1537.
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tutto giusto e del tutto peccatore» è un’assurdità assolutamente impensabile, che certamente non è venuta in mente nemmeno a Lutero.
Indubbiamente un uomo i cui peccati sono stati perdonati è un
uomo in grazia e in tal senso è giusto, anche se, come ho detto, resta
peccatore in potenza, ossia è soggetto alla possibilità di peccare ed entro breve tempo cadrà in qualche peccato veniale, che però non gli toglierà la grazia. Invece, se dovesse cadere in peccato mortale, perde la
grazia.
E in tal senso, non può essere simultaneamente giusto e peccatore, ossia peccatore in atto, così come uno non può essere simultaneamente vivo e morto o un paesaggio non può trovarsi ad un tempo nel
giorno e nella notte, «per la contradizion che no’l consente», direbbe
Dante. Del resto, si capisce come Lutero abbia concepito la sua idea, se
partiamo dal presupposto che per lui la grazia non dà vita all’anima,
ma è estrinseca ad un’anima morta.
La Dichiarazione non corregge per nulla il falso concetto che Lutero aveva della grazia come «mantello», che copre il peccato. La grazia
non è la semplice «giustizia di Cristo», perché questa, nella sua infinità,
appartiene esclusivamente a Cristo, e il cristiano non è Cristo, ma la
grazia è partecipazione, come tale finita, all’anima della vita divina del
Cristo. La grazia toglie il peccato, non lo nasconde. È qualità soprannaturale, che l’anima può acquistare, ricevendo il perdono divino, ma può
anche perdere col peccato.
La grazia non è un deodorante sparso in un ambiente puzzolente,
sicché il puzzo rimane, coperto dal deodorante. La grazia è il «profumo
di Cristo» (II Cor 2,15), che sostituisce il «puzzo del peccato mortale»,
come lo chiamava Santa Caterina da Siena. Per questo resta valida la
condanna della concezione luterana della grazia, fatta dal Concilio di
Trento49.

Denz.1528s, 1545s, 1561. Questa concezione luterana della grazia è stata confutata alla luce della
dottrina di San Tommaso dal Servo di Dio Tomas Tyn nella sua tesi di licenza in teologia De gratia
divina et iustificatione. Oppositio inter theologiam Sancti Thomae et Lutheri, Studio teologico Domenicano, Bologna 1976.
49
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Un’ultima osservazione: il giusto in grazia non «domina» il peccato, secondo la tesi luterana della Dichiarazione, ma ne è libero ed esente, almeno dal peccato mortale. Nel momento e per tutto il tempo che è
in grazia, è soggetto soltanto occasionalmente al peccato veniale. Diciamo semmai che il giusto domina e frena le cattive inclinazioni, impedendo loro di passare all’atto col peccato. Da notare che gli autori
spirituali insegnano che è possibile esser liberi da peccati mortali anche per tutta la vita.
Sola fides
La Dichiarazione ribadisce la dottrina luterana che “Dio giustifica il
peccatore soltanto nella fede (sola fide). Nella fede, l’uomo confida totalmente nel suo Creatore e Salvatore ed è così in comunione con lui”
(n. 26), senza che occorrano le opere. Lutero fraintende le parole di
San Paolo, quando dice che «l’uomo non è giustificato dalle opere della
legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo» (Gal 2,15).
Egli continua a fraintendere San Paolo, quando San Paolo dice
che «in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a Dio» (Rm 3,20). «Noi riteniamo infatti che l’uomo è giustificato
per la fede indipendentemente dalle opere della legge» (Rm 3,28).
«L’uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma soltanto per
mezzo della fede in Gesù Cristo; abbiamo creduto anche noi in Gesù
Cristo, per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della
legge, poiché dalle opere della legge non verrà mai giustificato nessuno» (Gal 2, 15-16). Ma Lutero trascura il fatto che Paolo nella Lettera ai
Romani conclude dicendo: “noi confermiamo la legge” (v.31). E allora?
Il Concilio di Trento, frutto di una giusta esegesi di San Paolo, ci
fa capire che l’Apostolo non intende dire che l’osservanza della legge
non serva alla giustificazione. Intende dire che le opere non svolgono
nel processo della giustificazione il ruolo principale, che appartiene invece alla grazia, che, come causa primaria, muove il libero arbitrio50
come causa strumentale al compimento del bene.
Si tratta della “premozione fisica” divina, della quale parla il teologo domenicano spagnolo del
sec.XVI Domingo Banez.
50
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Lo stesso San Paolo del resto si spiega chiaramente nella Lettera
agli Efesini con queste parole: «Per grazia voi siete salvi mediante la
fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere,
perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in
Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha predisposto perché noi le
praticassimo» (Ef 2, 8-10).
Qui noi comprendiamo in che senso nei passi surriferiti San Paolo escluda le opere dal processo della giustificazione: non intende le
opere come tali, ma quelle che possono essere compiute con spirito di
superbia e vanagloria, senza tener conto che è Dio stesso che le fa
compiere. Viceversa, le opere buone entrano necessariamente nel processo della giustificazione (I Cor 9,24s)51. Paolo infatti afferma chiaramente in altri contesti che per salvarsi, occorre osservare i comandamenti divini. Nei passi citati egli invece polemizza con quei Giudei che
non volevano accogliere Cristo come Salvatore e si ostinavano a credere che per salvarsi fosse sufficiente l’osservanza della legge mosaica.
San Giacomo si accorse certamente del fraintendimento che poteva nascere dalla lettura di queste parole di San Paolo e per questo si
premurò di precisare che la fede è sì condizione necessaria per salvarsi; ma la fede è solo l’inizio della salvezza e non il compimento, giacchè,
come poi spiegherà il Concilio di Trento52, per salvarsi non basta la fede, ma occorrono anche le opere. Alla fede deve aggiungersi la carità.
Ma, in questo frangente, Lutero, come è noto, siccome la Lettera
di Giacomo era contraria alle sue idee, la espunse dalla Scrittura, giudicandola una «lettera di paglia». Dal che vediamo quanto scorretto era
Lutero nel proclamare la sua assoluta fedeltà alla Parola di Dio.
Lutero fraintende anche la polemica di San Paolo contro la legge,
come quando per esempio San Paolo dice che Cristo «ha annullato, per
mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti» (cf Ef
2,13) o che «siamo stati liberati dalla legge» (Rm 7,6). San Paolo si riferisce qui evidentemente non alla legge naturale o divina, ma semplice51
52

Denz.1538.
Denz.1531-1532.
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mente alle pratiche legali e cerimoniali prefigurative della venuta di
Cristo. E quando San Paolo nota che la legge mostra lo stato di peccatore (Rm 7, 14-23), Lutero crede che l’Apostolo insegni che è impossibile
adempiere agli obblighi della legge53. Ciò è stato negato dal Concilio di
Trento54. Lutero crede allora che Cristo ci dispensi dall’osservanza del
decalogo55, affermazione anch’essa condannata dal Concilio di Trento56.
Lutero nega che possediamo forze naturali sufficienti per osservare i comandamenti. Non nega neppure che sia possibile osservarli,
ma ciò avviene solo per la forza della grazia: «È ben vero che noi non
possiamo osservare alcun comandamento, ma è parimenti vero che
possiamo osservare tutta la legge, non per le nostre forze, ma per la
grazia di Dio»57. Non riesce a capire una collaborazione delle forze umane con quelle della grazia, per cui la grazia non perfeziona o guarisce natura (gratia sanans), ma la sostituisce.
La sez. IV, 5 delle Fonti della Dichiarazione nella quale si esprime
la posizione luterana circa l’osservanza dei dieci comandamenti non
rimedia all’errore di Lutero, perché si respinge il n.20 dei canoni del
Decreto tridentino sulla giustificazione58, dove è detto che «la fede ha
un potere santificante a condizione che si osservino i comandamenti».
Il Concilio infatti non fa che chiosare le parole di Cristo: «Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti» (Mt 19,17).
Lutero, insomma, non si è accorto che San Paolo, nei passi surriferiti, non parla della legge in generale, né di quella divina rivelata, né
di quella umana naturale. Ma si riferisce alle pratiche giuridiche e cultuali preparatorie all’avvento di Cristo, venuto il quale, è logico che esse sono state abolite (cf anche Col 2, 16-26).

W XL, I, 428, 15-20.
Denz.1536,1568.
55 W XL, I, 672, 16.
56 Denz.1536, 1570.
57 M.Lutero, Erasmo Il libero arbitrio, op.cit.,p.200.
58 Denz.1570.
53
54

20.07.2016 Giovanni Cavalcoli, OP – IL CONCETTO LUTERANO DELLA GIUSTIFICAZIONE

23

© Giovanni Cavalcoli, OP – gli articoli di Theologica dell’Isola di Patmos,
pubblicazione del 20 luglio 2016 ― www.isoladipatmos.com

Ma Paolo si guarda bene dal disprezzare i doveri della morale e
delle virtù, dei quali parla più volte nelle sue Lettere, facendo elenchi di
doveri da adempiere e di vizi da fuggire. Paolo infatti ricorda che la
legge naturale è propria dell’uomo come tale, e quindi è universale, indipendentemente dalla fede di Israele, tanto che la legge naturale è riconosciuta persino dai pagani, che la avvertono nella loro coscienza
(Rm 2,14-15). D’altra parte, San Paolo afferma perentoriamente che
“quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati” (Rm 2,13).
Per Lutero invece la giustificazione si risolve nella fede perché
egli la confonde con la carità. Non che Lutero disprezzi la verità, solo
che per lui essa non ha senso se non in rapporto agli interessi del soggetto. Per questo egli nutre disprezzo per la teologia speculativa, nella
quale il soggetto è interessato solo dall’oggetto: «Negli articoli di fede
si deve esercitare l’affetto della fede, non l’intelletto della filosofia»59.
«È per delle esperienze vissute, è morendo e condannando, che si diventa teologi, non per delle conoscenze libresche e delle speculazioni
intellettuali»60. Ma la Bibbia non è un libro?
Il credere nella propria salvezza è per Lutero l’unico vero comandamento, mettendo in pratica il quale, si é salvi. Tutto il resto viene
da sé necessariamente. Lutero esclude quindi le opere, in quanto intese
come effetto del libero arbitrio. Ma anche lui è d’accordo con i cattolici
nel riconoscere che la fede fruttifica nelle opere. Solo che per lui queste
«opere» escono necessariamente dalla fede.
Il che comporta che Lutero non distingue l’atto di fede dall’atto
della carità come due atti del libero arbitrio mosso dalla grazia, per cui
all’atto della fede la volontà fa seguire, se vuole, l’atto della carità. Invece, per Lutero, se c’è la fede, c’è la carità; se non c’è la carità, non c’è la
fede.
Invece il Concilio di Trento chiarisce che la fede può essere vera
anche senza la carità, la quale indubbiamente rende salvifica la fede

59
60

W XXXIX 2, pp.3-5, tesi 18.
Cit. alla Voce Luther del Dictionnaire de Théologie Catholique, (DTC) col.1326.
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(fede formata). Infatti fede e carità sono atti di due potenze differenti,
l’intelletto e la volontà61.
Oggetto della fede, come dirà il Concilio62, non è la propria salvezza, con opere o senza le opere, ma la possibilità di salvarsi, a patto
che si pratichino i divini comandamenti, come dice il Signore stesso nel
Vangelo: «Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti» (Mt
19,17). La certezza di salvarsi nasce dalla speranza e non dalla fede.
Questa tesi della sola fides corrisponde a quella già vista della sola gratia. Essa dice che la giustificazione dipende solamente dalla fede
ad esclusione delle opere. Questa tesi introduce ad altre due: la prima,
è che la fede, per Lutero, esclude la ragione, e la seconda è che la fede,
secondo lui, è pura e semplice conoscenza della Scrittura ad esclusione
del Magistero della Chiesa.
Il principio della sola fides è dunque collegato al principio della
sola Scriptura e si dirama in due direzioni: esclusione della ragione ed
esclusione delle opere. Il principio sola Scriptura, poi, come è noto, significa esclusione del Magistero della Chiesa.
Ragione e fede
Il principio della sola fides comporta l’esclusione della ragione, sempre
in base all’idea della natura umana come ribelle al vero e al bene. Lutero trascura il fatto che l’atto di fede è un atto della ragione e del libero
arbitrio elevati dalla grazia63. Non si rende conto, quindi, del fatto che
l’atto della ragione e del libero arbitrio è il presupposto psicologico e la
condizione di possibilità dell’atto di fede.
La ragione, quindi, per Lutero, non fa da mediatrice per raggiungere l’atto di fede, non conduce all’atto di fede; ma al contrario, la ragione mostra un Dio severo, minaccioso e punitore, il Dio dell’Antico
Testamento, che comanda l’impossibile, per cui cadiamo nella disperaDenz.1531.
Denz.1540,1566.
63 Cf G.Petazzi,SJ, Analisi psicologica dell’atto di fede, Società tipografica vicentina, Vicenza, 1924.
61
62
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zione sotto il peso dei nostri peccati. L’atto di fede, per Lutero, al contrario, sorge ed è possibile proprio sulla base del rifiuto della ragione,
che è da lui considerata come ribellione alla Parola di Dio o falsificazione della Parola di Dio.
Lutero oppone esageratamente e dualisticamente il Dio della ragione, che per lui è il Dio della legge, al Dio della fede e della grazia, che
è il Dio di Gesù Cristo, e nel c.7 della Lettera ai Romani, dove l’Apostolo
parla del rapporto tra la legge e il peccato prima della venuta di Cristo,
crede che San Paolo se la prenda con la legge, intesa come principio di
schiavitù, perché essa ci fa comprendere il nostro peccato e la nostra
impotenza a praticarla. Laddove Paolo parla della sua difficoltà ad obbedire alla legge, Lutero trae la conclusione che obbedire alla legge è
impossibile.
Laddove San Paolo dice che grazie al Dio di Cristo, ossia il Dio
della fede e della grazia, “siamo stati liberati dalla legge” (Rm 7,6), Lutero crede che Cristo ci abbia liberati dall’obbligo di osservare i comandamenti, mentre in realtà S.Paolo fa capire bene altrove quanta
stima egli abbia della legge, che indica la via della giustizia e della santità. Per cui dobbiamo invece dire che in quelle parole San Paolo non
intende dire altro che Cristo, con la sua grazia, ci ha liberati da quella
tendenza al peccato, che ci impedisce di osservare la legge e ci rende
schiavi del peccato. La grazia di Cristo ci consente, con la nostra collaborazione, una lotta vittoriosa contro il peccato e l’acquisto delle virtù
naturali e soprannaturali.
Cristo, secondo Lutero, con la promessa del perdono, ci libera da
questo Dio della legge e ci mostra viceversa un Dio misericordioso, che
ci consola e ci dà la pace, non imputandoci le nostre colpe e coprendo i
nostri peccati. Questo è il Dio della fede, che non getta maggior luce sul
Dio della ragione, ma che invece lo respinge come odioso. Il Dio della
fede, per Lutero, è scandalo per la ragione, così come la ragione è ostacolo alla fede. Per questo troviamo in Lutero molte invettive contro la
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ragione, come possiamo vedere, per esempio, dai passi citati dal Maritain in Tre Riforimatori. Lutero, Cartesio, Rousseau64.
Sola Scriptura
Lutero, come ha ricordato di recente il Papa 65, è stato soggetto a un vizio di metodo. Egli era dottore in teologia, ma si è arrogato un ufficio
che non gli competeva, nientedimeno che quello del Sommo Pontefice,
con la pretesa di sbugiardarlo nell’interpretazione della Scrittura, negando, come denuncia Leone X nell’Exsurge Domine, che egli sia il «Vicario di Cristo al di sopra di tutte le chiese del mondo, istituito dallo
stesso Cristo nel Beato Pietro»66 ed affermando che «ci è aperta la via
di invalidare l’autorità dei Concili e di contraddire liberamente ai loro
atti, e di giudicare i loro decreti e di confessare fiduciosamente tutto
ciò che appare vero, sia stato approvato o riprovato da qualunque Concilio»67.
Competenza del teologo, infatti, è quella di ricavare conclusioni
da premesse di fede, ma non quello di stabilire gli stessi articoli di fede,
ossia ciò che si deve credere. Egli può presentare al Magistero una sua
interpretazione di un testo biblico proponendo di definirla come verità
di fede. Ma non può egli stesso decidere su questa materia, indipendentemente o contro l’autorità del Papa. Questo è compito del Papa68.
Ora, purtroppo, come si sa, è proprio qui che Lutero ha prevaricato, soprattutto nell’interpretazione del pensiero di San Paolo e quindi nella dottrina della giustificazione, come abbiamo visto. Infatti, già
nella Exsurge Domine Leone X condanna la sua teoria della giustificazione per sola fede senza che occorrano opere di penitenza69 e la deMorcelliana, Brescia 1964, pp.69-81.
In un’intervista concessa ai giornalisti in aereo durante il recente viaggio di ritorno dalla visita in
Armenia.
66 Prop. N.25.
67 Prop. N.29.
68 Summa Theologiae, II-II, q.1, a.10.
69 Lutero parla bensì di “pentimento”, ma non si tratta del vero pentimento, ossia del fatto che la volontà, dolendosi del peccato, lo ripudia mutando se stessa da cattiva a buona, perché ciò secondo lui
è impossibile, dato che la volontà è sempre cattiva, ma si tratta solo di riconoscersi peccatore, a64
65
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nuncia dei peccati nel sacramento della confessione (nn. 5-12). Ora, su
questo punto delicatissimo, Lutero si convinse di aver ragione lui, di
aver capito San Paolo meglio del Papa, contro il Papa e tutta la tradizione cattolica.
Conclusione
La Dichiarazione è il risultato di complessi contatti ecumenici ad alto
livello avvenuti in questi ultimi cinquant’anni in ossequio alle disposizioni del Concilio Varcano II. Finora non esisteva un documento così
esteso, esplicito ed impegnativo comune a cattolici e luterani sul tema
fondamentale della giustificazione e dobbiamo ringraziare lo Spirito
Santo, Spirito della verità e dell’unità, che, lungamente invocato, ha
consentito a cattolici e luterani di siglare questo accordo, che ribadisce
e approfondisce i punti comuni del cristianesimo rimasti intatti nonostante la secessione dei luterani dalla Chiesa di Roma: la giustificazione, verità di fede contenuta nella Sacra Scrittura, in particolare in San
Paolo, è iniziativa insindacabile ed opera misericordiosa della Santissima Trinità, che, per mezzo del sacrificio redentore di Cristo, rende
giusto e salva gratuitamente l’uomo peccatore, liberandolo dal peccato
mediante il battesimo e rendendolo figlio di Dio ad immagine di Cristo,
capace di opere buone, che sono frutto della grazia e lo conducono alla
vita eterna.
Dobbiamo tuttavia osservare che i fratelli luterani hanno ancora
del cammino da fare, per essere «pienamente incorporati», come prescrive il Concilio70, con la Chiesa di Roma. Purtroppo su questo punto il
documento ― dobbiamo dirlo con tutta franchezza, nel pieno rispetto
sia della Santa Sede, che dei fratelli luterani ― è difettoso, illusorio e
ingannevole.
Le due parti infatti fanno intendere che le posizioni dei luterani
espresse nel documento «non cadono più sotto le condanne del Concilio di Trento». Questo sarebbe bello, ma purtroppo non è così, come
vendo fede nel perdono di Dio. Così l’uomo è giustificato, pur continuando a peccare. Cf Martin Lutero, Lettera ai Romani, a cura di F.Buzzi, Edizioni San Paolo 1991, p.40.
70 Unitatis redintegratio, n.3.
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dimostro in questo articolo confrontando le idee di Lutero con la dottrina del Concilio di Trento. Perché ciò fosse vero, bisognerebbe dire
che i luterani di oggi hanno corretto il pensiero di Lutero. Ma non è così. Essi purtroppo ripetono gli stessi errori, condannati dal Concilio di
Trento.
Infatti, il confronto delle tesi luterane esposte nella Dichiarazione
con gli insegnamenti in materia del Concilio di Trento ci fa vedere come il Concilio, esponendo il giusto concetto della giustificazione, ha in
realtà condannato le idee di Lutero.
Si vede chiaramente, da un attento esame delle tesi degli uni e
degli altri, che esse non sono semplicemente «diverse», ma inconciliabili, quasi a voler «servire, per usare le parole di Cristo, a due padroni».
Si fosse trattato di esprimere due semplici opinioni, esse possono
legittimamente contrastare fra di loro, dato che nell’opinabile non c’è
la certezza della verità. Ma qui entrambe le parti pretendono di esprimere la vera fede, che è Parola di Dio e quindi verità assoluta, per cui
non è possibile che sia simultaneamente vera una tesi e il suo contradditorio. E qui, invece, purtroppo, abbiamo proprio questo fatto increscioso, che si tenta invano di coprire con la categoria del «diverso»,
come si dice che domenicani e francescani sono «diversi», o così come
la grazia luterana copre o «domina» il peccato, ma non lo cancella.
Il luteranesimo non è un semplice episodio nella storia del cristianesimo, ma è l’espressione macroscopica, chiara ed esplicita della
soluzione sbagliata, organizzata come chiesa a parte, di alcune apparenti contraddizioni, che il messaggio evangelico sembra presentare alla ragione umana, come quella fra fede e ragione, fra grazia e libero arbitrio, tra giustizia e misericordia, tra Magistero e Scrittura, tra libertà
e obbedienza.
La ragione, alla quale ripugna la contraddizione, essendo incapace di risolverla, si sente in dovere di scegliere uno dei termini della
contraddizione escludendo l’altro. È così che Lutero sceglie la fede contro la ragione, la grazia contro il libero arbitrio, la misericordia contro
la giustizia, la Scrittura contro il Magistero, la libertà contro l’ obbe20.07.2016 Giovanni Cavalcoli, OP – IL CONCETTO LUTERANO DELLA GIUSTIFICAZIONE
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dienza. Nasce così un cristianesimo unilaterale ed incoerente, che oppone i termini che dovrebbero congiungersi, nel quale l’assurdo, lungi
dall’essere tolto, sarebbe la caratteristica della “fede”.
Stupisce alquanto, quindi, e crea rammarico l’affermazione conclusiva della Dichiarazione, secondo la quale «l’insegnamento delle
chiese luterane presentate in questa Dichiarazione non cade sotto le
condanne del Concilio di Trento». Questa affermazione è manifestamente falsa.
Questa non è la strada giusta. Questa volta il Consiglio ha mal
consigliato il Papa. Non esiste unità fuori della verità. Meglio un’ opposizione franca che una convergenza finta. Non è questa la strada del vero ecumenismo e del ritrovamento dell’unione dei cristiani. A Dio non
piacciono le unioni forzate, a scapito della verità. Meglio attendere ancora, piuttosto che prospettare risultati illusori.
Purtroppo, in questa circostanza, che poteva essere per i fratelli
luterani una buona occasione per correggersi, Dio ha permesso che
questa felice evenienza non accadesse. Essi hanno perduto una grande
chance. Ma essa si ripresenterà. E allora noi cattolici li attendiamo a
Roma per abbracciarli. Se Lutero disse «los von Rom!», i suoi discepoli
diranno: «Torniamo a Roma!».
Questi difetti della Dichiarazione gettano ombra sul prestigio del
Pontificio Consiglio, che, a prescindere dai suoi meriti, questa volta pare aver cercato più il consenso che la verità, più il favore degli uomini
che la gloria di Dio. E non fanno onore ai fratelli luterani, i quali vorrebbero continuare nei loro amati errori, senza sentire il peso della
condanna, come il loro maestro Lutero pretendeva di essere perdonato
pur restando attaccato al peccato.
Possiamo chiederci: questo accordo cui prodest? Non giova né ai
cattolici né ai luterani: non ai primi, perché sono tentati di farsi luterani conservando l’etichetta di «cattolico»; non ai secondi, perché si sentono confermati nei loro errori e credono che debba essere Roma a dover correggere gli errori del Concilio di Trento.
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Ma andiamo al fondo della questione e, più in radice, chiediamoci: perché Roma, dopo cinque secoli, con tutti i suoi sforzi, con tutti i
suoi pastori, i suoi santi, i suoi teologi, le sue missioni, non è riuscita a
far tornare nel suo seno i figli separati?
È stata troppo severa?
È venuto il Concilio Vaticano II, aperto ed accogliente. Perché durano ancora il rifiuto e la separazione, e come mai rischiano di entrare
nella Chiesa quegli errori che essa corregge? Che scuse hanno oggi i
fratelli separati a restare separati?
Che cosa oggi Roma dovrebbe fare ancora per andare loro incontro? Non le si chieda di tradire il mandato di quel Gesù che ha detto a
Pietro: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le
porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi
del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli,
tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» (Mt 16 18-19).

Varazze, 20 luglio 2016
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