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Ecumenismo vissuto in Comunità Pastorale 

‘‘Dal conflitto alla comunione’’. 

Quaresima ecumenica: vesperi musicali con sermone + inno (corale e assemblea) 

in chiesa Parrocchia di S. Martino in Greco Piazza Greco, 11 o Milano 

 

Venerdì 21 marzo 2014 ore 18.30 

Dal conflitto alla comunione: legge e Vangelo, nn. 114-118 (cfr. qui pagina 5). 
 

 

Sermone su Romani 4, 3.5: 
di Ulrich Eckert, pastore luterano presso la Chiesa Cristiana Protestante in Milano 

 

Care sorelle e cari fratelli, 

il mondo appena fuori dalla bussola di questo luogo di preghiera e di culto 

suddivide e incasella noi esseri umani in tante categorie. Un modo molto diffuso e 

capillare di suddividerci è quello di guardarci e inquadrarci a seconda se abbiamo dei 

crediti da vantare o dei debiti da pagare. Siamo creditori o/e debitori – nei confronti 

della banca, nei confronti del fisco, nei confronti di parenti e amici, e … anche nei 

confronti di Dio!? Temo, anzi, che questo modo di inquadrare e (pre-) giudicare le 

persone non si fermi alla soglia o sotto la bussola e sotto la cantoria di questo luogo 

In noi, nelle nostre esistenze, nei nostri cuori, questo modo di vedere le persone entra 

anche qui ed esce da qui, diciamo, in modo poco intaccato, poco intaccabile.  

Eppure, una delle più belle e importanti promesse, una delle realtà sperimentabili 

del nostro rapporto di fiducia col Signore della storia, dei nostri cuori e delle nostre 

relazioni interpersonali è proprio questa: i tuoi debiti ti sono condonati (cfr. la 

parabola in Matteo 18,23ss.). A Lui possiamo con fiducia rivolgerci nella preghiera 

ebraicissima che ci accomuna come cristiane e cristiani di tutti i luoghi, di tutti i 

tempi e di “tutte le salse”, quando, appunto preghiamo: e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo (qualcuno traduce: come li abbiamo rimessi) ai nostri 
debitori (Matteo 6,12).  

Direi che con questo messaggio forte, Dio e logicamente anche Suo Figlio Gesù 

il Cristo interrompono, sfatano, sradicano la forza della logica del debito e del 

credito. Conviene non dirlo ad alta voce – perché altrimenti parecchi cristiani non si 

presterebbero più per sottostare alle regole del sistema bancario? Conviene non 

sottolinearlo troppo – perché altrimenti si viene velocemente additati come evasori?  

Non penso che Dio, in genere, voglia istigare all’evasione o a non pagare i 

debiti. No. Ma la Bibbia ci richiama al cuore – quindi ci ri-corda – che l’Iddio di 

Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l’Iddio di Sara, di Rebecca ma anche di Miriam, 

mamma di Gesù, è un Dio che libera e chiama a libertà. E quando Dio libera, non 

si limita soltanto alla cosiddetta “sfera spirituale o interiore”, ma chiama e riscatta a 

una libertà che produce la capacità di servire il prossimo ma che vuole anche rompere 

le catene che opprimono le persone cui Dio stesso ha conferito una dignità che 

nessuno gli può togliere.  

Creditori e debitori – chi riesce a guardare il prossimo soprattutto o addirittura 

soltanto con questo binomio, ragiona e vive in termini di una legge che opprime, di 

una giustizia che si misura nel possesso di denaro. Una legge del mercato che riduce 
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le persone – come noi ma anche come la persona magari straniera al nostro fianco – a 

numeri, a consumatori, a persone degne di credito, a paganti e “solventi” (come si 

legge talvolta negli ospedali), o a poveri “Cristi” che non di rado sono un peso per la 

società, per la famiglia, per la reputazione di loro cari, ecc. ecc.  

 

Bisogna lavorare onestamente, per guadagnarsi la pagnotta e per offrire cibo 

materiale e immateriale ai propri cari … sembra questa essere la via d’uscita 

dall’unilaterale modo di suddividere le persone in paganti e non-paganti, in creditori e 

debitori. E c’è del vero: il lavoro ha una dignità, può fare parte della vocazione che il 

Signore Dio ha voluto conferire alle persone che ha chiamato in questa vita. Per 

lavoro si può intendere sia quello retribuito – si spera con equità e correttezza e anche 

pagando tasse e contributi – sia quello non retribuito che spesso viene sfruttato, dato 

per scontato o ignorato. Il lavoro può nobilitare una persona, tra sfide e crescita, tra 

guadagno e valorizzazione, tra pagnotte e anche vacanze. Ma: anche la suddivisione 

della specie in gente che “laùra” e che gente che invece “ozia” ha contribuito e 

contribuisce ampiamente ad avere una idea unilaterale perché riduttiva di un essere 

umano – donna o uomo, oriundo o forestiero che sia. “Laboro ergo sum”…? 

Ricordo la polemica che si faceva negli anni ’70 e ’80 ad es. in Germania dove il 

mito della centralità del lavoro (posto fisso o ditta in proprio o anche qualche lavoro 

patch-work) si riassumeva talvolta in modo molto sarcastica nei necrologi che 

suonavano così, specie per i signori maschi: “Il lavoro era la sua vita”. “Laboro ergo 

sum” – lavoro e dunque/quindi esisto”?  

 

Forse vi chiedete quando arriverò a dire qualche parolina sul capitolo 4 

dell’epistola che l’apostolo Paolo – instancabile lavoratore, giusto per dirlo a latere… 

- ha inviato alla comunità della capitale dell’impero romano. Ma ci siamo già dentro, 

e pure in pieno. Lo scoprirete subito – vi leggo Romani 4, i versi da 1 a 8:  

 
1
 Che diremo dunque di Abramo, nostro progenitore secondo la carne? Che cosa ha 

ottenuto? 
2
Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, ha di che gloriarsi, ma 

non davanti a Dio. 
3
Ora, che cosa dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu 

accreditato come giustizia . 
4
A chi lavora, il salario non viene calcolato come dono, 

ma come debito; 
5
a chi invece non lavora, ma crede in Colui che giustifica l'empio, la 

sua fede gli viene accreditata come giustizia. 
6
Così anche Davide proclama beato 

l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere: 
7
 Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate 

e i peccati sono stati ricoperti; 
8
 beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato!  

 (traduzione CEI 2008) 

 

La logica del mercato – la logica del dover “laùrar” – la logica di misurare e 

di giudicare le persone in questo modo è proprio l’aspetto negativo, becero, disumano 

e disumanizzante delle leggi umane. E, talvolta, persino la buona legge di Dio è stata 

utilizzata e strumentalizzata in tal senso – sì, la legge di Dio, Suo dono per lo 
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sviluppo della dignità individuale E per la convivenza civile e sociale nella 

collettività. Si deve quasi avere l’impressione che l’apostolo Paolo parli talvolta 

molto male della legge, proprio per questa strumentalizzazione – cioè perché i 

credenti e le credenti usano la buona volontà di Dio per ergersi sopra il prossimo, per 

giudicare (e condannare) il prossimo, per spuntarla nei suoi confronti pensando di 

poter vantare qualche merito, qualche credito nei confronti di Dio… 

Sembra quasi che Paolo – anche con un pizzico di atteggiamento antiebraico 

(lui, che era esperto dottore della legge di Mosè!) – volesse parlare male della legge 

dichiarandola una parola di Dio decaduta, non più valida. Ma non è così.  

E’ vero invece, come hanno sottolineato anche Lutero, Calvino, Agostino e altri, 

che Paolo riconosce che Dio ha parlato in modi diversi: attraverso la legge, ma 

soprattutto e in modo sommo e insuperabile, attraverso la sua Parola IN 
PERSONA: attraverso Gesù il Cristo. In Lutero possiamo osservare un “pallino”: 

egli insiste a descrivere che Dio parla “sotto forma della legge” e “sotto forma 
dell’evangelo”. E proprio nella Lettera di Paolo ai Romani, Lutero vede l’esempio 

più calzante per questa sua idea:  

a) quando Dio parla sotto forma di legge, allora indica, evidenzia, 

smaschera tutto ciò che nella vita di una persona è peccato – cioè ciò che separa e 

allontana questa persona da Dio, da sé stessa e dal suo prossimo.  

b) Mentre quando Dio parla sotto forma di evangelo, allora Egli dona, crea, 

costituisce tutto ciò che guarisce, ricompone, aiuta, libera una persona. Ecco di nuovo 

la libertà che Dio dona. E potremmo dire che Dio si prende la libertà di voler fare 

dono di questa libertà – non vuole che l’essere umano se la debba conquistare, se la 

possa meritare, se la possa comprare … e quindi per contro anche non averla, non 

meritarla, rimanere con un debito profondo come qualche alunno/a alla fine dell’anno 

scolastico. NO, Dio vuole far dono. 

Come Dio fece il primo giorno di vita dell’essere umano – pensando al grande 

racconto mitologico nella Genesi al capitolo 1. Ricorderete che il sesto giorno Dio 

concluse la creazione delle varie specie con l’essere umano – creato a Sua immagine 

e somiglianza – poi decretò che tutto era fatto molto bene, e poi riposò. Quindi 

l’essere umano si trovava disoccupato, senza dover lavorare, senza dover faticare o 

sgobbare o pagare alcunché. Il primo giorno dell’essere umano – secondo la strana 

logica liberatoria della Bibbia d’Israele – era un giorno LIBERO. Questo e nient’altro 

è la premessa per poter vivere e per dover lavorare; questo è nient’altro è l’input di 

GRAZIA che Dio dona perché l’essere umano poi si attivi e si applichi per vivere e 

convivere secondo criteri di giustizia, di dignità e di solidarietà anziché secondo 

criteri di prevaricazione, di carrierismo, di sfruttamento o di menefreghismo.  

 

ABRAMO – il vecchio, caro Abramo, spesso idealizzato e poco compreso, 

diviene quindi LO esempio di una persona che vive, prima di tutto e innanzitutto, 

sulla base e sulla spinta della libertà che Dio offre, della grazia che Dio regala. Non è 

una cosa dovuta – è qualcosa di donato. Per amore Dio agisce così, non per contratto 

o per rivendicazione. DIO dona la sua grazia non come il salario che giustamente 

l’operaio si può aspettare dopo aver lavorato sufficientemente bene. NO, Dio fa dono 
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del Suo amore, della Sua tenerezza, della Sua chiamata, prima che Abramo avesse 

potuto lavorare, guadagnare, meritare. E proprio sulla scia di questo dono che 

Abramo può acchiappare soltanto accogliendolo, si snoda il messaggio biblico su Dio 

e la Sua relazione che offre alle Sue creature. E che trova il suo compimento in Gesù 

il Cristo, figlio d’Israele per tutta la sua vita, che dona la sua vita affinché non 

vengano immolate, sacrificate, calpestate e vendute altre vite. Di nuovo, Dio fa il 

primo passo, e spesso anche il secondo e il terzo, e non stancandosi di noi fa anche un 

quarto e quinto passo, affinché noi comprendiamo che la “legge dell’amore” o 

diciamo meglio la “logica dell’amore incondizionato” è il vero motorino, il vero 

cuore dell’esistenza di ogni individuo e di ogni sensato tentativo di convivenza e 

quindi anche di preoccupazione e responsabilità per il prossimo. La “logica 

dell’amore” che Dio stesso ha messo in atto per primo e prima di ogni nostra azione 

più o meno discreta, è l’alfa e l’omega, l’inizio e la fine della nostra vita – non a caso, 

nell’Apocalisse di Giovanni, Gesù Cristo stesso viene definitivo come alfa e omega 

(cfr. Apocalisse 21,6; come si vede anche spesso nella raffigurazioni dell’iconografia 

e simbologia cristiana).  

 

Care sorelle e cari fratelli in Cristo che ci accomuna in un solo Spirito, in un solo 

Battesimo poiché in un solo Signore Gesù e una sola fede (cfr. Efesini 4,4+5, testo 

richiamato in un canto molto noto), è bello scoprire che Dio ancora oggi ci parla.  

Sì, Dio ci parla anche attraverso la legge cioè nei comandamenti ma anche in 

altre modalità che ci fanno capire che noi NON siamo i padroni né della terra, né 

della nostra vita né di un altro essere umano. Cosa utilissima quindi anche se talvolta 

dolorosa e tagliente. E ci parla, prima di tutto e soprattutto, con il lieto annuncio con 

cui ci dice: io ti voglio bene assai! E lo puoi vedere in Gesù il Cristo – come ha 

vissuto, come ha parlato e agito, come si è speso, come ha dato se stesso e come poi è 

stato messo a morte, come è apparso come vincitore sulla morte, sul peccato, sulle 

lacrime, sui fallimenti e sulla disperazione estrema. Proprio Gesù, insieme al Padre, 

ci ha lasciato lo Spirito Santo perché ci consoli, ci guidi, ci riporti al cuore quanto è 

tenero, fedele e giusto Dio nei nostri confronti, tanto da amare noi che siamo – come 

diceva Lutero – sia giusti sia peccatori ma spinti e accompagnati per far plasmare la 

nostra vita sempre di più dalla grazie meravigliosa e trasformatrice di Dio.  

Abramo “credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così 

divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: Così sarà la tua 

discendenza.” (v. 18). Voglia lo Spirito Santo permettere anche a noi, come fu 

concesso ad Abramo e a Sara e anche ad Agar, come fu concesso a Gesù, a Maria e 

anche a Giuseppe, di vivere nella libertà delle figlie e dei figli di Dio e di impegnarci 

di conseguenza per la dignità del nostro prossimo finché un giorno saranno davvero 

asciugate tutte le lacrime quando vedremo Dio “faccia in faccia” (1^ Corinzi 13:12; 

cfr. anche Apocalisse 21,1ss.). Così, intanto, possiamo vivere nella libertà che Dio ci 

dona e impegnarci per vivere – come scrive sempre Paolo ai Romani, “non avendo 

altro debito se non quello di amarci gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo avrà 

adempiuto la legge”. (Romani 13,8). Così sia – per l’amore di Dio in Cristo Gesù, 

nostro amico, nostro servitore, nostro Salvatore e compagno di strada. AMEN.  
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Il brano di riferimento nel documento congiunto “Dal conflitto alla comunione”  

che cita in modo particolare Romani 4, versi 3+5: 
 

114. Secondo Lutero questo rinnovamento non giungerà mai al suo compimento finché 
saremo in vita. 
Quindi per spiegare la salvezza dell’uomo Lutero ricorse a un altro modello, tratto 
dall’apostolo Paolo, che divenne per lui importante. In Romani 4,3 Paolo fa riferimento ad 
Abramo in Genesi 15,6 («Abramo credette in Dio, che glielo accreditò come giustizia»), e 
conclude: «A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l’empio, la sua fede gli 
viene accreditata come giustizia» (Rm 4,5). 
 
115. Questo testo tratto dalla Lettera ai Romani contiene l’immagine forense di qualcuno 
che in un’aula di tribunale viene dichiarato giusto. Se Dio dichiara qualcuno giusto, questo 
cambia la sua situazione e crea una realtà nuova. Il giudizio di Dio non rimane «al di fuori» 
dell’uomo. Lutero usa spesso questo esempio paolino per sottolineare che la persona tutta 
intera viene accolta da Dio e salvata, anche se il processo del rinnovamento interiore del 
giustificato in una persona totalmente dedita a Dio non si concluderà in questa vita 
terrena. 
 
116. Come credenti coinvolti nel processo di essere rinnovati dallo Spirito Santo, non 
osserviamo ancora completamente il comandamento divino di amare Dio totalmente e non 
rispondiamo alla richiesta di Dio. Perciò la legge ci accuserà e ci riconoscerà come 
peccatori. Rispetto alla legge, teologicamente intesa, noi crediamo che siamo ancora 
peccatori. Ma rispetto al Vangelo, che ci promette che «qui è la giustizia di Cristo», siamo 
giusti e giustificati, poiché crediamo nella promessa del Vangelo. 
Questa è la concezione che Lutero aveva del credente cristiano, che è nello stesso tempo 
giustificato e tuttavia peccatore (simul iustus et peccator). 
 

117. Questa non è una contraddizione, dal momento che dobbiamo distinguere due 
relazioni che il credente ha con la parola di Dio: la relazione con la parola di Dio come 
legge di Dio, in quanto essa giudica il peccatore, e la relazione con la parola di Dio come 
Vangelo di Dio, in quanto Cristo redime. Rispetto alla prima relazione noi siamo peccatori; 
rispetto alla seconda relazione siamo giusti e giustificati. Quest’ultima è la relazione che 
prevale. Ciò significa che Cristo ci introduce in un processo di continuo rinnovamento 
poiché ci fidiamo della sua promessa che siamo salvati in eterno. 
 
118. È per questo che Lutero sottolinea con tanta forza la libertà del cristiano: la libertà di 
essere accolti da Dio soltanto per mezzo della grazia e soltanto per mezzo della fede nelle 
promesse di Cristo, la libertà dall’accusa della legge mediante il perdono dei peccati e la 
libertà di servire il proprio prossimo spontaneamente, senza cercare di ottenere dei meriti 
nel farlo.  
La persona giustificata, naturalmente, è obbligata a osservare i comandamenti di Dio, e lo 
farà sotto l’impulso dello Spirito Santo. Come Lutero dichiarò nel Piccolo catechismo: 
«Dobbiamo temere e amare Dio, e dunque…», dopo di che seguono le sue spiegazioni 
dei dieci comandamenti.39 
 
 
39  M. LUTERO, Il piccolo catechismo. Il grande catechismo, a cura di F. Ferrario, in «Opere scelte» I, Claudiana, Torino 1998; The 

Book of Concord. The confessions of the Evangelical Lutheran Church (BC), Fortress Press, Philadelphia 1959, 351-54. 


