
La fede e le opere 
Ritiro spirituale – Domenica, 13 novembre 2011 

Premessa:  
 La lettera pastorale del nostro Arcivescovo, Il vangelo della carità, contiene un capitolo sulle “Opere 
di misericordia”. Prima di trattare questo argomento, è opportuno fare una riflessione sul legame che c’è tra 
la fede e le opere. 
 Il rapporto tra la fede e le opere è un tema molto importante, se pensiamo che esso è alla base della 
divisione tra la Chiesa Protestante e la Chiesa Cattolica. E’ anche importante per il nostro cammino 
spirituale: se capiamo bene questo rapporto, si può semplificare la nostra vita spirituale, vivendo in un clima 
sereno e disteso, pieno di fiducia in Dio. 
  
 1. Alcune affermazioni  di S. Paolo, riguardanti la salvezza mediante la fede, sembrano escludere le 
opere, ma non è così perché S. Paolo ha molti testi in cui parla delle opere, come frutto della salvezza.  
 a) Nella Lettera ai Romani S. Paolo afferma : “20… in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà 
giustificato davanti a lui, perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato … 24Noi siamo “giustificati 
gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù… 28Noi riteniamo infatti che l'uomo 
è giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge (Rom 3, 20.24.28).  
 Parlando della fede di Abramo S. Paolo dice: “3Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato come 
giustizia. 4A chi lavora, il salario non viene calcolato come un dono, ma come debito; 5a chi invece non lavora, ma 
crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia” (Rom 4, 3-5).  
 E’ utile riportare anche questo testo che descrive la fede di Abramo: [18]Egli ebbe fede sperando 
contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: Così sarà la tua discendenza. 
[19]Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo - aveva circa cento anni - e morto il seno 
di Sara. [20]Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, 
[21]pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. [22]Ecco 
perché gli fu accreditato come giustizia. [23]E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato come giustizia, 
[24]ma anche per noi, ai quali sarà egualmente accreditato: a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti 
Gesù nostro Signore, [25]il quale è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra 
giustificazione (Rom 4, 18-25). 
 S. Paolo conclude il suo discorso con queste parole: [1]Giustificati dunque per la fede, noi siamo in 
pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo; [2]per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di 
accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio (Rom 5, 1-2).  
 b) Lo stesso discorso è ripreso da S. Paolo nella Lettera ai Galati. Nel testo che segue si afferma che 
la legge ha avuto una funzione pedagogica, in quanto ha aiutato l’uomo a prendere coscienza del suo peccato 
e, di conseguenza, del suo bisogno di salvezza: [23]Prima però che venisse la fede, noi eravamo rinchiusi sotto la 
custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. [24]Così la legge è per noi come un pedagogo che 
ci ha condotto a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. [25]Ma appena è giunta la fede, noi non siamo più sotto 
un pedagogo. [26]Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, [27]poiché quanti siete stati battezzati in 
Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. [28]Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né 
donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. [29]E se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, 
eredi secondo la promessa (Gal 3, 23, 29). 
 c) Però nel cap. 5° della stessa lettera S. Paolo parla delle opere, affermando: [18]Ma se vi lasciate 
guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. [19]Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, 
impurità, libertinaggio, [20]idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, [21]invidie, 
ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà 
il regno di Dio. [22]Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé; [23]contro queste cose non c'è legge. [24]Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro 
carne con le sue passioni e i suoi desideri. [25]Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo 
Spirito. [26]Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri (Gal 5, 18 – 26). 
 d) C’è un altro testo di S. Paolo, che ci chiarisce come egli non esclude le opere, ma le fa scaturire 
dalla grazia di salvezza:  “8Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò  non viene da voi, ma è dono di 
Dio; 9né viene dalle opere, perché nessuno  possa vantarsene. 10Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le 
opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo” (Ef 2,8-10). 
 Ancora S. Paolo dice a Timoteo di raccomandare ai credenti che devono essere ricchi in buone 
opere: “Ai ricchi in questo mondo raccomanda di non essere orgogliosi, di non riporre la speranza sull'incertezza 
delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché ne possiamo godere; 18 di fare del bene, di 
arricchirsi di opere buone, di essere pronti a dare, di essere generosi, 19 mettendosi così da parte un buon capitale per 
il futuro, per acquistarsi la vita vera” (1 Tim 6:17-19). 



 
 2. S. Giacomo invece afferma con chiarezza che la fede senza le opere è morta. Ecco le sue parole: 
 [14]Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? 
[15]Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano [16]e uno di voi dice loro: 
«Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? [17]Così anche 
la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa. [18]Al contrario uno potrebbe dire: Tu hai la fede ed io ho le opere; 
mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. [19]Tu credi che c'è un Dio solo? 
Fai bene; anche i demòni lo credono e tremano! [20]Ma vuoi sapere, o insensato, come la fede senza le opere è senza 
calore? [21]Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere, quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? 
[22]Vedi che la fede cooperava con le opere di lui, e che per le opere quella fede divenne perfetta [23]e si compì la 
Scrittura che dice: E Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato a giustizia, e fu chiamato amico di Dio. [24]Vedete 
che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede. [25]Così anche Raab, la meretrice, non 
venne forse giustificata in base alle opere per aver dato ospitalità agli esploratori e averli rimandati per altra via? 
[26]Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta (Gc 2:14-26). 
 
 Da quanto detto sopra comprendiamo che quello che dice S. Giacomo non è in contrasto con quanto 
afferma S. Paolo. Giacomo sta sottolineando il punto che la fede genuina in Cristo produrrà una vita 
cambiata e le buone opere. Giacomo non sta dicendo che la giustificazione sia mediante la fede più le opere, 
ma piuttosto che una persona che è davvero giustificata per fede avrà delle buone opere nella sua vita. Se una 
persona afferma di essere credente, ma non ha alcuna opera buona nella sua vita, allora è probabile che non 
abbia la fede genuina in Cristo. 
 Paolo dice la stessa cosa. La differenza è in questo: Paolo e Giacomo affrontano lo stesso argomento 
da prospettive diverse. Paolo ha messo semplicemente in rilievo che la giustificazione è per sola fede, in 
polemica con gli ebrei che volevano imporre il peso della legge ai cristiani, mentre Giacomo ha sottolineato 
il fatto che la fede in Cristo produce le buone opere, cosa che afferma pure S. Paolo. 
 
 3. Questo discorso ha delle implicanze nel cammino spirituale della nostra vita: dare il primato alla 
preghiera, alla grazia, all’aiuto di Dio, rispetto allo sforzo della sola volontà. Ci vuole certamente l’impegno 
della nostra volontà, non dimenticando, però, quelle parole del Vangelo di Giovanni, in cui Gesù afferma che 
senza di lui non possiamo far nulla:  (1) «Io sono la vera vite, e il Padre mio l'agricoltore. (2) Ogni tralcio che in me 
non porta frutto, lo toglie via; ma ogni tralcio che porta frutto, lo pota affinché ne porti ancora di più. (3) Voi siete già 
mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. (4) Dimorate in me, e io dimorerò in voi; come il tralcio non può da 
sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. (5) Io sono la vite, voi siete i tralci; 
chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla (Gv 15, 1-5). 
 Poiché l’uomo per il peccato originale ha un’inclinazione a vivere secondo la carne (che in parole 
più semplici vuol dire: vivere nell’egoismo e nell’orgoglio, cercando in tutte le azioni il proprio piacere), è 
solo l’incontro vivo con Gesù Cristo che può dare una svolta alla nostra vita. Per questo la vita cristiana 
consiste nel coltivare questa intimità col Signore attraverso una preghiera continua, una vita sacramentale 
intensa e fervorosa, che deve condurre ad una vita di generosa solidarietà verso i fratelli che sono nel 
bisogno. Se nella nostra vita non fiorisce la carità, è segno che la nostra fede è molto carente e certamente 
non è autentica. Al contrario, se c’è la carità, è segno che la salvezza di Dio è entrata nella nostra vita: noi 
siamo entrati in un nuova dimensione, che è quella della vita della Grazia. 
 Le opere di carità, di cui si è parlato sopra, sono evidentemente quelle che scaturiscono dalla 
salvezza, che Dio ha operato in noi mediante la fede in Cristo morto e risorto. Diverse sono le opere di 
filantropia (azioni buone a vantaggio degli uomini), che certamente sono una cosa buona, ma non hanno un 
riferimento diretto alla fede in Dio: nella misura in cui sono animate da uno spirito di amore gratuito e 
disinteressato verso il prossimo, esse manifestano un segno dell’amore gratuito di Dio, che opera non solo 
attraverso i credenti, ma anche attraverso altri uomini, da lui prescelti secondo la sua sapienza.  
 
Domande per la revisione di vita: 

1. La tua preghiera e la tua vita sacramentale è orientata verso la carità? Sei convinto che la fede 
senza le opere è morta? 

2. Quando ti senti incapace di perdonare o di compiere una buona opera, chiedi aiuto al Signore? 
Orienti la tua vita interiore al raggiungimento di questa meta di carità? 

3. “Dimmi le tue opere e ti dirò qual è la tua fede!” Alla luce di questo slogan e del cap 5 della 
lettera ai Galati, sopra riportato alla lettera c), esàminati sulla tua fede, guardando le tue 
opere. Se ti trovi carente, chiedi aiuto al Signore, che certamente non ti deluderà. 


