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La dottrina della giustificazione di Lutero è cattolica?
Is the doctrine of justification in Luther catholic? Observations about the ecumenical 
dialogue on the doctrine of justification

Riassunto

Durante la memoria dei 500 anni della Riforma va ricordata la dottrina della giusti-
ficazione che sta al centro della teologia di Lutero. Nel dialogo ecumenico, vi è stata 
una discussione intensa sulla compatibilità o meno della proposta del riformatore 
tedesco con la fede cattolica, soprattutto in seguito alla “Dichiarazione congiunta 
sulla dottrina della giustificazione” (1997) e alla “Dichiarazione ufficiale comune” su 
questo tema, firmata il 31 ottobre 1999 ad Augusta da rappresentanti della Federa-
zione Luterana Mondiale e della Chiesa Cattolica. Dalla complessa costellazione di 
vari documenti non si ricava alcuna risposta chiara alla domanda, se la dottrina della 
giustificazione in Lutero sia cattolica o meno. L’articolo offre uno sguardo al pensiero 
di Lutero e alle principali tappe del dialogo ecumenico a proposito. In rapporto a ciò 
segue uno sguardo panoramico al Concilio di Trento il cui “Decreto sulla giustifica-
zione” presuppone l’esame delle affermazioni centrali di Lutero. Al termine si cerca 
un bilancio critico della discussione in rapporto all’accordo di Augusta del 1999.

Abstract

500 years after Protestant Reformation it is convenient to record the doctrine of jus-
tification which is at the centre of Lutheran theology. In the ecumenical dialogue 
there has been an intense discussion about the compatibility of the ideas of Martin 
Luther with Catholic faith, especially after the “Joint Declaration on the doctrine of 
justification” (1997) and the “Common Official Declaration” on this topic, signed at 
October 31, 1999, at Augsburg by representatives of the Lutheran World Federation 
and the Catholic Church. From the complex constellation of various documents it is 
not possible to obtain a clear response to the question, if Luther’s doctrine of justi-
fication is Catholic or not. The article gives a look at the thinking of Luther and at 
the principal steps of ecumenical dialogue on this subject. A panoramic view at the 
Council of Trent follows this presentation: the “Decree on justification” presupposes 
the examination of the central affirmations of Luther. At the end there is a critical 
evaluation of the discussion about the Augsburg agreement of 1999.


