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INTRODUZIONE 

Enzo Bianchi*

Carissimi amici,
un saluto di benvenuto a tutti voi; la comunità vi 

accoglie con gioia per questo VIII Convegno ecumeni-
co internazionale di spiritualità della Riforma dal tito-
lo Giustificazione. L’evangelo della grazia. All’inizio di 
questo nostro percorso certamente vogliamo invocare la 
presenza del Signore che con il suo Spirito dia a tutti 
noi la possibilità, in qualunque cosa diciamo, in qua-
lunque cosa affermiamo, in qualunque cosa sentiamo, 
di dare il primato all’evangelo di Gesù Cristo.

Cinque secoli sono passati da quel giorno in cui un 
monaco agostiniano affisse sulla porta della chiesa del 
castello di Wittenberg, quale riformatore cattolico, il 
suo “manifesto” che contestava la pratica diffusa del-
le indulgenze, il credito che la chiesa e i fedeli ripo-
nevano in esse, e chiedeva una riforma della vita e di 
alcune dottrine allora dominanti nella chiesa cattolica; 
iniziava in quel giorno una “protesta” che aveva come 

* Fondatore della Comunità monastica di Bose, è autore di numerosi testi, 
tradotti in diverse lingue, sulla spiritualità cristiana e sulla grande tradizione del-
la chiesa.
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fine il ritorno all’evangelo. Martin Lutero era un uomo 
“morsicato” da Dio, alla ricerca di un Dio misericor-
dioso scoperto nella rivelazione dell’evangelo, un Dio 
il cui amore non deve mai essere meritato. Egli alzò la 
sua voce, tesa a ridare il primato alla parola di Dio, al-
la grazia gratuita di Dio e a Cristo, Signore della sua 
chiesa. Lutero aveva compreso che nel cuore dell’uomo 
religioso alberga una falsa immagine di Dio che afferma 
l’amore di Dio soltanto per i giusti; egli dunque difese 
l’evangelo.

Di questi cinque secoli, le chiese segnate dalla Ri-
forma – che si sono sviluppate in seguito all’appello di 
Lutero, separandosi da Roma – vogliono fare memoria 
durante quest’anno 2017. Questa commemorazione av-
viene tuttavia in un clima ecumenico inedito. Mentre 
per secoli le varie chiese evangeliche avevano celebrato 
da sole l’anniversario della Riforma, mezzo millennio 
dopo l’inizio del movimento riformatore, la chiesa cat-
tolica intende ora associarsi al ricordo di questo evento, 
insieme alle chiese protestanti, in spirito di azione di 
grazie per i doni della Riforma e di pentimento per le 
divisioni che sono sorte dalle controversie teologiche. 
Non possiamo che rallegrarci di questo sviluppo che 
l’aggiornamento conciliare e cinquant’anni di dialogo 
ecumenico hanno reso ormai possibile!

Con il convegno di questi giorni abbiamo voluto, 
anche noi a Bose, associarci alle commemorazioni del 
quinto centenario della Riforma. Infatti, la vita e la 
spiritualità delle chiese evangeliche stanno da sempre 
a cuore alla nostra comunità: non solo perché alcuni 
dei nostri fratelli e delle nostre sorelle provengono da 
tali chiese e continuano ad appartenere loro, ma più 
profondamente perché siamo convinti che la Riforma 
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abbia rappresentato una risposta alla voce dell’evangelo. 
Di più, siamo persuasi che tutto ciò che anima ognuna 
delle chiese di Cristo si ripercuote sull’insieme del cor-
po di Cristo presente nel mondo. Il vissuto delle chiese 
della Riforma appartiene dunque anche all’eredità di 
coloro che vivono la propria fede cristiana in chiese di 
altre confessioni. Questo convegno, e la nostra atten-
zione per le chiese della Riforma, vorrebbe così sotto-
lineare il fatto che il loro posto non è facoltativo nel 
concerto delle chiese: credo nel ruolo insostituibile delle 
chiese della Riforma nel dialogo con gli altri cristiani. 
Solo insieme potremo avanzare verso l’unità, metten-
doci tutti all’ascolto di ciò che dicono i nostri fratelli 
e le nostre sorelle delle altre confessioni, in modo da 
pervenire insieme a fare risuonare una melodia comune 
nella sinfonia di una comunione plurale.

Lo faremo in questi giorni affrontando in chiave ecu-
menica uno dei temi fondanti del movimento riforma-
tore: la giustificazione. In preparazione alla ricorrenza 
del 2017, nel precedente convegno a Bose – organizzato 
due anni fa insieme alle facoltà teologiche di Strasbur-
go, Lione, Ginevra e Losanna –, avevamo affrontato 
l’argomento stesso della “riforma”, come perenne ne-
cessità per la vitalità della chiesa (ecclesia semper refor-
manda). I contributi principali di quest’incontro so-
no ora raccolti nel volume Riformare insieme la chiesa, 
pubblicato dalle nostre Edizioni Qiqajon, volume che 
afferma che fare ecumenismo oggi ha un solo signifi-
cato: riformare le chiese per conformarle all’evangelo 
di Cristo. Questo è l’unico ecumenismo, l’unica defi-
nizione di ecumenismo oggi.

Quest’anno vogliamo invece addentrarci nella tema-
tica originaria, fondatrice, che ha dato impulso al movi-
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mento della Riforma, a partire dall’esperienza spirituale 
di Lutero: la gratuità della grazia, la buona notizia della 
giustificazione per fede del peccatore, e il suo significa-
to liberante, oggi come allora, per ogni persona.

Nel xvi secolo, immergendosi nelle Scritture bibli-
che, i riformatori hanno messo in luce l’evangelo della 
grazia, la buona notizia della giustificazione per sola 
fede, secondo cui la salvezza non va meritata, ma vie-
ne concessa gratuitamente da Dio nel suo amore sem-
pre preveniente, sempre immeritato. Hanno così risco-
perto la realtà di Dio e la sua misericordia, e l’hanno 
resa condivisibile ai tanti loro contemporanei, offrendo 
così a ciascuno la possibilità di comprendere la propria 
esistenza cristiana secondo una nuova logica di vita: 
quella della libertà e della fiducia.

Significativamente, negli ultimi anni, papa Francesco 
ha fatto emergere come segno dei tempi la necessità 
di leggere la giustificazione come misericordia di Dio: 
infatti è la giustizia di Dio, che non è quella degli uo-
mini, ma giustizia giustificante che si è manifestata in 
Cristo proprio nel fare misericordia. In questo senso vi 
è un nesso strettissimo, e non solo coincidenza di date, 
tra l’anno della misericordia appena concluso, indetto 
dal vescovo di Roma, e l’attuale commemorazione del-
la Riforma protestante. La giustizia di Dio, quando si 
mette in moto e opera, si manifesta sempre e soltanto 
come misericordia; questo sentimento viscerale di amo-
re, tenerezza, perdono, compassione è – come dice papa 
Francesco – la sostanza di Dio.

È stato Giovanni XXIII nel 1962, nel discorso di 
apertura del concilio, ad annunciare da parte della sposa 
di Cristo, la chiesa, la scelta di “usare la medicina del-
la misericordia invece di abbracciare le armi del rigore 
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e dell’intransigenza”  1. Papa Francesco ne ha ripreso 
l’eredità confermando che “questo nostro tempo … è 
proprio il tempo della misericordia” e affermando con 
sicurezza che “noi stiamo vivendo in tempo di miseri-
cordia!”  2. Questo annuncio vuole incontrare gli uomi-
ni e le donne di oggi che sono in attesa soprattutto di 
misericordia, perché questa sembra mancare nelle re-
lazioni umane, sembra affievolirsi e non far più parte 
della grammatica umana.

Si tratta dunque di una buona notizia per tutti: cosa 
indica infatti la giustizia di Dio nella fede cristiana? È 
l’azione attraverso la quale Dio che è compassionevo-
le, misericordioso, non solo “dichiara giusto” – come 
affermava Lutero, per me troppo timidamente e senza 
sufficiente audacia – ma “rende giusto” l’uomo pecca-
tore. La giustizia di Dio, quando si mette in azione è 
solo misericordia, una misericordia non meritata, gra-
tuita, una misericordia che non è accompagnata dalla 
pena ma è rigenerazione, ricreazione, trasfigurazione 
della creatura peccatrice. Qualsiasi tentativo umano di 
meritare l’azione di Dio è, non solo peccato ma, il pec-
cato; per questo la dottrina della giustificazione non 
è un messaggio legato a una contingenza storica in un 
momento di sbandamento della chiesa. L’azione di Dio 
verso chi è nel peccato è azione immeritata che non di-
pende in alcun modo dall’uomo né dalle sue prestazio-
ni. All’evangelo, buona notizia dell’amore, si oppone, 
ieri come oggi, la mentalità dell’uomo religioso che è 

1 Cf. Giovanni XXIII, Discorso di apertura del concilio (11 ottobre 1962), EV 
1, pp. 46-47.

2 Francesco, Incontro con i parroci e i sacerdoti della diocesi di Roma (6 marzo 
2014), in Insegnamenti di Francesco, II/1. 2014 (gennaio-giugno), Città del Vatica-
no 2016, p. 262.
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sempre retributiva, che perverte non solo la fede ma 
anche la liturgia, l’etica, la vita ecclesiale e soprattutto 
la vita monastica. Se Lutero ha rivolto una critica alla 
vita monastica, essa era fondata proprio su questa logica 
retributiva ascetica che è il veleno che la accompagna 
da quando è nata.

Sviluppare questo messaggio, ancora oggi, si rivela di 
un’attualità assoluta per tutti i cristiani e può aiutare 
ad aprire la via a una piena unità visibile tra i discepoli 
di Cristo. Non a caso è sul tema centrale della giustifi-
cazione che uno storico accordo è stato firmato tra lu-
terani e cattolici nel 1999, dopo un faticoso e lungo 
itinerario bilaterale di ricerca e di ricomposizione della 
dottrina. La giustificazione per fede, argomento che 
è sembrato la causa della rottura tra le chiese d’occi-
dente, ora riletto e approfondito, ha potuto diventare 
tema che unisce e non separa le due confessioni, come 
viene ribadito nel 1999 dalla Dichiarazione congiunta 
tra chiesa cattolica e Federazione luterana mondiale. 
Tale accordo, in cui l’ascolto comune della parola di 
Dio contenuta e testimoniata nella sacra Scrittura ha 
condotto a una fondamentale convergenza, deve essere 
considerato una vera e propria pietra miliare sulla strada 
del ristabilimento della comunione visibile.

Nella Dichiarazione congiunta, le chiese protestanti e 
quella cattolica riconoscono che il messaggio della giu-
stificazione per fede è identicamente creduto in ciascu-
na delle loro comunità, ma con formulazioni diverse che 
rendono conto dei vari contesti confessionali. Queste 
differenze di formulazione non sono tuttavia separatri-
ci, e possono esprimere legittimamente la stessa fede: 
la dichiarazione sulla giustificazione si fonda dunque 
su un “consenso differenziato” che riconosce alla di-
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versità la sua legittimità, pur componendola in comu-
nione plurale. Tale metodo apre la strada ad altri con-
sensi, su altri temi quali la chiesa o il ministero, in cui 
venga riconosciuta la stessa verità nonostante modalità 
diverse per esprimerla. Il dialogo ecumenico deve ora es-
sere proseguito, perché, sulla base di tale accordo, nuo-
vi sviluppi possano intervenire fra le diverse tradizioni 
cristiane, decise a costruire l’unità visibile della chiesa, 
un’unità plurale di un unico corpo in una diversità fi-
nalmente riconciliata. E insieme, cattolici e protestanti, 
possiamo, con la grande tradizione della chiesa indivisa, 
assumere a proposito della giustificazione quell’affer-
mazione di Agostino: “Il Signore non fa altro che inco-
ronare le nostre azioni buone, incoronando i suoi doni”. 
La dottrina della giustificazione non è stata scoperta 
da Lutero, è la dottrina della grande tradizione della 
chiesa messa a punto da Agostino e ancora affermata 
da Tommaso d’Aquino; è stata la corrente francescana, 
soprattutto quella identificata in Ockham, che portò 
purtroppo nella chiesa un clima in cui la retribuzione e 
la mercificazione della grazia hanno svilito l’evangelo.

Su questa strada, va riconosciuto che papa France-
sco, proprio nei confronti delle chiese della Riforma, 
ha segnato un atteggiamento nuovo anche rispetto alle 
proprie posizioni del passato, un atteggiamento peral-
tro non condiviso da una parte dei cattolici stessi. La 
fazione che in questo momento si oppone agli accordi 
e al cammino comune non è assolutamente piccola e 
sottile; è una minoranza ma molto attestata che certa-
mente rappresenta una contrapposizione molto forte a 
papa Francesco. Non a caso la sua partecipazione alla 
commemorazione della Riforma, il 31 ottobre scorso a 
Lund (Svezia), ha posto e pone dei problemi. Se infatti 
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la celebrazione era prevista da anni nel mondo prote-
stante ed è stata preparata anche da un documento re-
datto dalla commissione teologica bilaterale internazio-
nale cattolico-luterana che invita a passare Dal conflitto 
alla comunione, ci si è tuttavia interrogati fino all’ulti-
mo sulla possibilità e l’opportunità che anche la chiesa 
cattolica partecipasse a tale evento. Si può celebrare 
insieme un evento che è stato inimicizia tra le chiese, 
rottura, divisione, contraddizione alla volontà dell’uni-
co Signore? Papa Francesco, con la sua capacità di porre 
gesti profetici, ha manifestato testardamente la volontà 
di prendere parte alla memoria celebrata a Lund. Alla 
sua audacia ha risposto l’altrettanto sofferta e corag-
giosa decisione della Federazione luterana mondiale di 
accogliere l’inattesa richiesta e invitare formalmente il 
papa. E così l’apparentemente impossibile, con papa 
Francesco, è diventato possibile: cattolici e protestanti 
possono stare insieme davanti al Signore, confessare 
la fede nella sua qualità di Risorto vivente e Salvato-
re del mondo, ringraziarlo perché ha dato oggi ai suoi 
discepoli di comprendere insieme che l’evangelo ha il 
primato nella vita di ogni cristiano e che la chiesa ab-
bisogna sempre di essere riformata per essere il corpo 
di Cristo nella storia.

I passi significativi di profonda convergenza realiz-
zati su alcuni temi, come la giustificazione attraverso la 
fede, hanno reso possibile ciò che fino a pochi decenni 
fa pareva utopia; il volto di Dio testimoniato insieme 
dai cristiani risplende di luce evangelica, meno defor-
mato dalle antiche rivalità tra confessioni contrapposte. 
Una cultura dell’incontro, del dialogo, della vicinan-
za concreta all’altro apre la strada alla ricomposizione 
dell’unità tra tutti i discepoli di Cristo.
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“GIUSTIFICATO PER LA FEDE  
SENZA LE OPERE DELLA LEGGE”  

(Rm 3,28)
Genesi, affermazione e ricezione 

di una proclamazione paolina 

Élian Cuvillier*

* Pastore riformato, già professore di Nuovo Testamento, ora professore di 
teologia pratica alla Facoltà di teologia protestante di Montpellier. Traduzione 
dall’originale francese di Laura Marino.

Il mio intervento si articolerà in tre parti. In un pri-
mo tempo mi occuperò di quella che chiamo “l’inven-
zione” paolina della giustificazione mediante la fede, fa-
cendo riferimento in particolare a tre testi (Galati 2; Fi-
lippesi 3 e Romani 3). In un secondo tempo analizzerò 
come questo tema della giustificazione è stato ripreso 
nella tradizione paolina (nelle lettere deuteropaoline, 
da una parte, e nell’opera lucana, dall’altra). Infine, 
nella terza parte, esaminerò la ripresa polemica della 
tradizione paolina nella Lettera di Giacomo. Conclu-
derò con una duplice “apertura” citando due testi, di 
François Jullien e di Jacques Derrida.
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L’invenzione paolina della giustificazione

Lettera ai Galati

Dal punto di vista cronologico, per quel tanto che 
si può esserne certi, la primissima formulazione scrit-
ta della giustificazione mediante la fede si trova nella 
Lettera ai Galati:

Sappiamo tuttavia che l’uomo non è giustificato me-
diante le opere della legge, se non (invece che “sol-
tanto”) mediante la fede in Gesù Cristo; abbiamo 
creduto anche noi in Gesù Cristo per essere giusti-
ficati mediante la fede in Cristo e non mediante le 
opere della legge, perché mediante le opere della 
legge non verrà mai giustificato nessuno (Gal 2,16)  1.

Questo passo – e più in generale la Lettera ai Ga-
lati – è il fondamento dell’intuizione paolina. Alcune 
osservazioni.

a) La lunga frase del v. 16 è costituita da tre elementi: 
il verbo “giustificare” usato per tre volte; il sintagma 
“mediante le opere della legge” ripetuto tre volte; il le-
game esclusivo instaurato tra il sostantivo pístis, o il 
verbo pisteúein, e la persona di Cristo (o di Gesù Cri-
sto): “mediante la fede di   /in Gesù Cristo”; “abbiamo 
creduto anche noi in Gesù Cristo”; “mediante la fede 
del   /in Cristo”. Come minimo bisogna dire che il ver-
setto è sovraccaricato da un vocabolario molto unifor-
me che si riassume in due proposizioni ripetute come 

1 Per la traduzione dei passi biblici si fa riferimento al francese dell’autore 
[N.d.T.].
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leitmotiv, dove una è costruita negativamente (“non 
giustificato mediante le opere della legge”), l’altra po-
sitivamente (“giustificato mediante la fede di   /in Gesù 
Cristo”).

b) Si noti una formulazione singolare, che altrove nel 
Nuovo Testamento si ritrova unicamente nei testi di Fi-
lippesi 3 e Romani 3: il famoso pístis Cristoû (latino: 
fides Christi), espressione della quale ci si continua a 
chiedere se si tratta di un genitivo soggettivo o oggetti-
vo. La pístis Cristoû si oppone alle “opere della legge”, 
érga nómou (qui nessuno mette in dubbio che si tratta 
di un genitivo soggettivo).

c) Il contesto della Lettera ai Galati, com’è noto, 
è polemico: Paolo deve far fronte a predicatori itine-
ranti che proponevano ai cristiani della Galazia di far-
si circoncidere. Recenti ricerche inducono a vedere in 
questi predicatori non dei legalisti che esigevano che 
si mettessero in pratica tutti i comandi della legge, ma 
dei pragmatici che proponevano a quei credenti prove-
nienti dal paganesimo i segni identitari fondamentali 
del giudaismo (circoncisione, sabato e kašrut). Quei 
segni identitari avrebbero permesso loro di ritrovare 
un’identità sociale, che di fatto avevano perso per la 
loro adesione a Cristo. Teologicamente, Cristo era con-
cepito da quei predicatori come la porta attraverso la 
quale i pagani potevano accedere all’alleanza mosaica.

d) Paolo si schiera a favore di un universalismo non 
più fondato su segni identitari, ma su una relazione in-
tersoggettiva con Cristo (esistenziale, mistica, espe-
rienziale: resta da scegliere la parola) che egli chiama 
fides Christi, e che io propongo di definire come “fidu-
cia sulla fiducia di un altro”. È Paolo che, un po’ più 
avanti nella lettera, argomenterà a partire da una logica 
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legalistica (quella della sua vita di prima) dicendo ai ga-
lati, che non chiedevano tanto: “E dichiaro ancora una 
volta a chiunque si fa circoncidere che egli è tenuto a 
osservare la legge integralmente” (Gal 5,3).

e) Come fariseo, Paolo non è molto rappresentativo 
del movimento nel suo insieme. Questo viene illustrato 
in modo esauriente in un’opera di René Lévy, Disgrâce 
du signe  2, dove l’autore parla di una “crisi della co-
scienza farisea”, cioè dell’incapacità di Paolo di vivere 
una relazione riconciliata con la Torah assumendo con 
il necessario senso dell’umorismo la fallibilità umana, 
in particolare per quel che riguarda la santità della To-
rah. Questo rapporto problematico con la Torah porta 
Paolo a sminuirne l’importanza: l’evento Cristo lo spin-
ge infatti a non considerare più la legge come fonte di 
giustizia, ma soltanto come rivelatrice del peccato (cf. 
Gal 3,19) e, di conseguenza, fonte di maledizione per 
chiunque perseveri nel voler obbedire alle sue esigenze 
(cf. Gal 3,10-14).

Lettera ai Filippesi

La seconda formulazione, quella che si trova in Fi-
lippesi 3, conferma le osservazioni precedenti orien-
tando l’espressione della giustificazione non più questa 
volta verso una proclamazione universalistica, ma se-
condo un’angolatura più personale ed esistenziale (già 
presente in Galati: cf. Gal 1,11-24).

Il sintagma “opere della legge” non viene ripreso, 
ma si tratta comunque di un’opposizione tra giustifi-

2 Cf. R. Lévy, Disgrâce du signe. Essai sur Paul de Tarse, Lausanne 2012.
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cazione mediante la legge e giustificazione mediante 
la fides Christi.

La dimensione esistenziale qui è fondamentale, ma in 
una modalità originale: nessun senso di colpa nei con-
fronti della legge non osservata, al contrario: la pretesa 
di essere giunti a una reale “prestazione” religiosa. Il 
punto di vista qui adottato è quello della fierezza del 
credente nella sua autorealizzazione religiosa (cf. Fil 
3,4-6). Sul piano antropologico, Paolo contrappone due 
modi di “correre” (diókein): perseguitando la chiesa (cf. 
Fil 3,6) o “verso la meta” della vocazione ricevuta in 
Gesù Cristo (Fil 3,14; cf. anche v. 12). Due atteggia-
menti esistenziali: quello di chi è “arrivato” (divenuto 
irreprensibile) e quello di chi è in corsa verso… L’iti-
nerario di Paolo è simile a quello di Cristo nell’inno al 
capitolo precedente (cf. Fil 2,6-11): (auto)elevazione, 
abbassamento ed esaltazione futura.

La “perversione” della legge (Paolo in Galati 3,10-14 
la chiama “maledizione”) consiste nel mettere al cuore 
del discorso sulla prestazione religiosa la persecuzione 
della chiesa di Dio (cf. Fil 3,4-6).

Primo bilancio: secondo Paolo, la legge non riesce 
a giustificare (cioè a essere in sintonia con Dio): que-
sto perché è inapplicabile nelle sue esigenze morali (cf. 
Gal 3: fa emergere le colpe) e perché diventa pretesto 
per una rivendicazione identitaria (cf. Gal 2 e Fil 3). 
In fondo, ci sono due pericoli mortali con la legge: non 
riuscire a osservarla e riuscire a osservarla.
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