
IL LIBRO DELLA BIBBIA E LA TRADIZIONE 
 
La Bibbia è un libro da approfondire, perché è un libro plurale e dialogico. 
 
C’è una pluralità di testi, di lingue, di epoche di redazione, di generi letterari a volte 
lontano dalla nostra letteratura. 
Gli Evangeli, ad esempio, sono quattro e  sono modi diversi di vivere la stessa fede.. È 
DIFFICILE LA LETTURA DELLA BIBBIA, perché racchiude la difficoltà del testo, la traduzione 
dalla lingua originale, la distanza sia culturale che del tempo. 
 
La Costituzione Conciliare Dei Verbum afferma che la Bibbia non è Parola di Dio, ma che 
contiene la Parola di Dio. La Parola di Dio non può essere rinchiusa nella parola scritta, e 
per questo va letta secondo l’interpretazione nello Spirito, facendo calare questa Parola 
nella vita della comunità di oggi e nel nostro tempo. Per questo, imparare a leggere la 
Bibbia con l’interpretazione dello Spirito, rende il lettore capace di cibarsi della Parola 
come pane, come nutrimento di vita per tutti. 
 
Quando poi la Parola è letta nella Liturgia sarà in stretto legame con la mensa del Pane e 
diventa essenziale in una Liturgia, in quanto è linguaggio che Dio rivolge alla sua Chiesa 
raccolta in rendimento di grazie. Non è, dunque, una introduzione, né un momento 
facoltativo. Fa parte di uno stile quotidiano nel quale chi ti invita ha il piacere di aprire la 
bocca per proferire parole che costruiscono la vita. Allora l’ascolto della Parola di Dio nella 
Liturgia fa entrare nell’Alleanza, non comunica solo verità da credere, ma ci trasmette 
potenza e grazia. 
  
 
La Sacra Tradizione nella Chiesa 
 
(riportiamo il testo della “Dei Verbum”) 
8. Pertanto la predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati, 
doveva esser conservata con una successione ininterrotta fino alla fine dei tempi. Gli 
apostoli perciò, trasmettendo ciò che essi stessi avevano ricevuto, ammoniscono i fedeli ad 
attenersi alle tradizioni che avevano appreso sia a voce che per iscritto (cfr. 2 Ts 2,15), e di 
combattere per quella fede che era stata ad essi trasmessa una volta per sempre (11). Ciò 
che fu trasmesso dagli apostoli, poi, comprende tutto quanto contribuisce alla condotta 
santa del popolo di Dio e all'incremento della fede; così la Chiesa nella sua dottrina, nella 
sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, 
tutto ciò che essa crede.  
 
Questa Tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello 
Spirito Santo (12): cresce infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole 
trasmesse, sia con la contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro 
(cfr. Lc 2,19 e 51), sia con la intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose 
spirituali, sia per la predicazione di coloro i quali con la successione episcopale hanno 
ricevuto un carisma sicuro di verità. Così la Chiesa nel corso dei secoli tende 



incessantemente alla pienezza della verità divina, finché in essa vengano a compimento le 
parole di Dio. 
 
Le asserzioni dei santi Padri attestano la vivificante presenza di questa Tradizione, le cui 
ricchezze sono trasfuse nella pratica e nella vita della Chiesa che crede e che prega. È 
questa Tradizione che fa conoscere alla Chiesa l'intero canone dei libri sacri e nella Chiesa 
fa più profondamente comprendere e rende ininterrottamente operanti le stesse sacre 
Scritture. Così Dio, il quale ha parlato in passato non cessa di parlare con la sposa del suo 
Figlio diletto, e lo Spirito Santo, per mezzo del quale la viva voce dell'Evangelo risuona nella 
Chiesa e per mezzo di questa nel mondo, introduce i credenti alla verità intera e in essi fa 
risiedere la parola di Cristo in tutta la sua ricchezza (cfr. Col 3,16). 
 
Relazioni tra la Scrittura e la Tradizione 
 
9. La sacra Tradizione dunque e la sacra Scrittura sono strettamente congiunte e 
comunicanti tra loro. Poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, esse 
formano in certo qual modo un tutto e tendono allo stesso fine. Infatti la sacra Scrittura è 
parola di Dio in quanto consegnata per iscritto per ispirazione dello Spirito divino; quanto 
alla sacra Tradizione, essa trasmette integralmente la parola di Dio - affidata da Cristo 
Signore e dallo Spirito Santo agli apostoli - ai loro successori, affinché, illuminati dallo 
Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la 
diffondano; ne risulta così che la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non 
dalla sola Scrittura e che di conseguenza l'una e l'altra devono essere accettate e venerate 
con pari sentimento di pietà e riverenza (13). 
 
Relazioni della Tradizione e della Scrittura con tutta la chiesa e con il magistero 
 
10. La sacra tradizione e la sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della parola 
di Dio affidato alla Chiesa; nell'adesione ad esso tutto il popolo santo, unito ai suoi Pastori, 
persevera assiduamente nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nella 
frazione del pane e nelle orazioni (cfr. At 2,42 gr.), in modo che, nel ritenere, praticare e 
professare la fede trasmessa, si stabilisca tra pastori e fedeli una singolare unità di spirito 
(14).  
 
L'ufficio poi d'interpretare autenticamente la parola di Dio, scritta o trasmessa (15), è 
affidato al solo magistero vivo della Chiesa (16), la cui autorità è esercitata nel nome di 
Gesù Cristo. Il quale magistero però non è superiore alla parola di Dio ma la serve, 
insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con 
l'assistenza dello Spirito Santo, piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente 
espone quella parola, e da questo unico deposito della fede attinge tutto ciò che propone 
a credere come rivelato da Dio.  
 
È chiaro dunque che la sacra Tradizione, la sacra Scrittura e il magistero della Chiesa, per 
sapientissima disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti che nessuna 
di queste realtà sussiste senza le altre, e tutte insieme, ciascuna a modo proprio, sotto 
l'azione di un solo Spirito Santo, contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime. 


