
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

65. La tradizione 
 
Secondo il concilio di Trento (sessione IV, dell’ 8 aprile del 1546), la Chiesa 
Cattolica, accetta e venera con uguale affetto, pietà e riverenza, tanto le 
Scritture dell’antico e nuovo testamento, quanto le tradizioni pertinenti alla 
fede e alla morale, conservate e trasmesse oralmente e date alla chiesa 
dopo Gesù Cristo e gli apostoli, fino ai nostri giorni. 
 
A. Rivelazione trasmessa oralmente 
 
1. Quale ordine frequentemente dava Dio ai profeti? - Lv. 17: 1; Is. 6: 8-9; 

Ez. 14: 6 
2. Come parlava Gesù? - Gv. 7: 46 
3. Di quale unico scritto di Gesù abbiamo conoscenza? - Gv. 8: 6-8 
4. Quale ordine diede Gesù ai suoi discepoli? - Mt. 10: 7 
5. Come fu ricevuta la parola della predicazione degli apostoli? - 1 Ts. 2: 13 
6. A che cosa dovevano rimanere saldi i credenti? - 2 Ts. 2: 15 
 
B. La Bibbia unico documento storico della tradizione 
orale 
 
1. Che cosa facevano i profeti dopo aver ricevuto il messaggio da parte di 

Dio? - Dt. 31: 9; Is. 30: 8; Ger. 51: 60 
2. Da chi erano ispirati i santi uomini di Dio? - 2 Pt. 1: 19-21 
3. Per quale motivo Giovanni scrisse il suo evangelo? - Gv. 20: 30-31; 21: 

24,25 
4. Quale ordine ricette Giovanni? - Ap. 1: 11-19; 21: 5 
5. Per Gesù, qual è il documento storico della rivelazione? - Gv. 5: 39; Lc. 

24: 27 (L’Antico Testamento) 
6. Quando doveva risolvere qualche problema a chi rimandava gli 

interlocutori? - Lc. 10: 26; Mt. 21: 42 
7. Che cosa disse Gesù riguardo la Scrittura? - Gv. 10: 35 
8. Come rispose alla domanda dei Farisei circa la tradizione? - Mt. 15: 2-6 
9. Quale avvertimento troviamo in Paolo riguardo le tradizioni? - Col. 2: 8 
10. Che cosa disse Agur in rapporto alla Bibbia? - Pr. 30: 5,6 
11. Che cosa disse Gesù riguardo alle dottrine degli uomini? - Mt. 15: 9 
 
C. La tradizione nella Chiesa Cattolica 
 
1. Quale fu il pensiero di Ireneo (II sec.) e di Girolamo (IV sec) riguardo la 

tradizione? 
 
Ireneo - «Le scritture sono perfette, perché sono Parola di Dio data per 

mezzo dello S. Santo; solo le Scritture sono la tradizione apostolica 



manifestata al mondo intero e che, nella chiesa,  si indirizza a tutti quelli 
che desiderano ascoltare la verità» (Contro le eresie, lib. III, cap. 1). 

 
San Girolamo, che ha tradotto la bibbia in latino (IV sec) - «Se voi volete 

chiarire le cose in dubbio, andate alla legge e alla testimonianza della 
Scrittura; fuori di lì siete nella notte dell’errore. Noi ammettiamo tutto ciò 
che è scritto, rigettiamo tutto ciò che non lo è. Le cose che si inventano 
sotto il nome di tradizione apostolica senza l’autorità della Scrittura sono 
colpite dalla spada di Dio» (Sul cap. I del profeta Aggeo). 

 
2. Chi incominciò a invocare la tradizione in appoggio alle dottrine 

personali? Gli eretici dei primi secoli 
 
Ireneo scrisse: «Quando gli eretici sono sconfitti con le Scritture, questi 

accusano le Scritture, come se queste non sono veritiere e autoritarie, 
dicendo che sono ambigue, perché per mezzo delle Scritture non si può 
scoprire la verità, in quanto si ignora la tradizione, pertanto gli eretici 
dicono che la verità non fu trasmessa per scritto, ma dalla viva voce» 
(Contro le eresie, lib. III, cap. 2). 

 
Conclusione 
 

 Quali sono alcune dottrine basate solamente sulla tradizione degli 
uomini?  

 
La infallibilità del papa; il purgatorio, il limbo, l’inferno, il culto dei santi e delle 

immagini, la confessione auricolare, le indulgenze, la transustanziazione, 
il sacrificio della  messa, ecc. 

 
 Che cosa dobbiamo fare se vogliamo conoscere la verità? - At. 17: 11 


