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È sempre occasione di arricchimento incontrarvi per discutere e dialogare riflettendo sul tema 
proposto e cercando di inquadrarlo in quello che possono diventare le sfide per le nostre comunità 
cristiane a fronte della domanda che cosa si intende per tradizione. Se varchiamo il livello 
“materiale” (il vangelo come testo, la sua trasmissione come compito anzitutto filologico, la traditio 
della chiesa intesa come un insieme di canoni dottrinali), ci accorgiamo di quanto sia arduo 
impostare il discorso.  
La relazione prevede la trattazione di qualche cenno biblico, di qualche inquadramento teologico 
con riferimento esplicito ai rischi di una falsa tradizione e un tentativo di attualizzazione sui segni 
dei tempi che oggi ci richiamano a una modalità corretta di tradizione. 
Possiamo ispirarci a due importanti testi che troviamo in 1 Cor e riguardano la Risurrezione di 
Gesù e l’Ultima Cena, con l’istituzione dell’Eucaristia. Sono due passaggi nei quali san Paolo 
mette a tema non due punti normativi della vita della Chiesa, ma i due fondamenti del credere 
cristiano. 
1 Cor 15,1 ss.: “Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto (…). 
Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri 
peccati, secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno…” 
1 Cor 11,23 ss.: “Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il 
Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò 
e disse: Questo è il mio corpo, che è per voi…” 
 
In questi passi ritornano, in una chiave di esplicito parallelo, i due termini  centrali della “tradizione”. 
Emerge l’obbedienza della fede: Paolo sottolinea il legame che sussiste tra l’aver ricevuto (che ha 
il primo posto) e il trasmettere (che ne consegue). Gli esegeti specificano che questo “ho ricevuto 
dal Signore” non vuol dire che il Signore direttamente abbia parlato a Paolo, ma che questa 
trasmissione progressiva risale al Signore stesso ed è giunta fino a Paolo, l’apostolo, che a sua 
volta, consegna ai posteri. Noi riceviamo e, a nostra volta, trasmettiamo nella fedeltà ciò che il 
Signore ha consegnato, perché la rivelazione non è di uomini, ma rivelazione del nostro Signore 
Gesù Cristo Figlio di Dio. 
La consegna può diventare anche una forma di tradimento, perché la frase “Nella notte in cui 
veniva tradito…”, la radice del verbo “tradere” paradidomi / paradido, trasmetto / tradisco è la 
stessa riportata in 1 Cor. 11,23 ss dove ritorna due volte la stessa radice del verbo paradidomi che 
vuol dire trasmettere. Giuda consegna Gesù e lo tradisce, e il verbo è lo stesso che usa Paolo 
quando dice di voler trasmettere ai posteri la Parola; all’orizzonte di questa assonanza intravedo il 
rischio che il tradere possa scivolare nel tradire. 
Di fronte all’oggetto, in senso alto, della tradizione, del nostro credere quello che si impone è 
anzitutto il considerare quanto il compito sia alto, se non addirittura sproporzionato, perché il 
Vangelo non è a nostra disposizione come un oggetto qualsiasi che viene consegnato ad un altro;  
la Chiesa stessa non è padrona, ma serva della Rivelazione, poiché la Rivelazione stessa esercita 
la signoria nei confronti della sua trasmissione. Toccherà certo alla Chiesa focalizzare alcuni 
criteri, ma la signoria è e rimane esercitata dal Vangelo: quando un missionario, un catechista 
porta la lieta novella la signoria è esercitata dalla Parola, perché chi comanda è la Parola stessa e 
non chi l’annuncia. Definisco questo come “indisponibilità dell’oggetto”, per il fatto di non poterne 
disporre a nostro piacimento, ma di metterci in un atteggiamento di fede, di ascolto, di obbedienza 
nei confronti della Parola trasmessa.  
Nella parola obbedire (oboedio / ob-audio) ritorna nuovamente il senso di quell’ascolto a cui san 
Paolo ci ha abituato a cogliere nel termine di fides ex auditu. La fede nasce dall’ascolto della 
Parola, dall’obbedienza alla Parola stessa.  
Come possono dei semplici uomini farsi carico della trasmissione della Parola di Dio? 
Sant’Agostino, come Vescovo e teologo, afferma che “sarebbe meglio tacere”. Se parliamo 
tradiamo il nostro oggetto e non possiamo accostare la nostra parola di uomini alla Parola di Dio; 
d’altra parte non possiamo nemmeno tacere, perché questo il Signore non lo consente. La 
soluzione che Agostino propone è mistica: sarebbe meglio cantare (lo jubilus), ripetere le Parole 

 1



dei Salmi modulandole secondo i ritmi dell’innologia, perché così semplicemente ci si accompagna 
alla Parola di Dio attraverso il canto, la musica e avvicinandosi al senso mistico.  
Quando parliamo di trasmissione del Vangelo, di “traditio del Vangelo”, l’atteggiamento di fondo 
deve essere di grande umiltà e prudenza. 
 
In che maniera può verificarsi il tradimento?  
Risponderei ispirandomi a un celebre libro di Yves Congar, Vera e falsa riforma della chiesa. 
Congar dice che si può tradire il Vangelo perché lo si stravolge, attribuendogli ciò che in realtà 
esso non dice; ma a volte noi tradiamo il Vangelo perché, a partire da alcune affermazioni di Gesù, 
proseguiamo attribuendo al Vangelo, magari solo implicitamente, affermazioni che poi nel testo 
non troviamo. 
Si può tradire il Vangelo per un senso di eccessiva o sterile fedeltà; anche la pura ripetizione, la 
pura conservazione può equivalere ad un tradimento. 
A tale tradimento “per eccessiva o scorretta fedeltà”, possiamo attribuire ulteriormente un duplice 
nome: la tentazione del fariseismo e la tentazione della sinagoga. La tentazione del fariseismo è 
quella di lasciare che l’osservanza o il mezzo diventino fine, dove l’attenzione alla struttura 
ecclesiastica (che appunto incarna il tradere) finisce per occupare uno spazio eccessivo, 
offuscando la realtà stessa cui invece deve costantemente rimandare. Complementare a quello del 
fariseismo è il rischio della sinagoga, che in nome della fedeltà rifiuta ogni sviluppo. Lo “spirito 
della sinagoga” è quello che si oppone ad ogni novità, intesa come una minaccia, un pericolo; in 
nome di un esasperato rispetto del depositum fidei si maschera una scarsa o nulla sensibilità 
storica.  
Il pericolo sta appunto nella mancanza di attenzione a ciò che la storia ci sta suggerendo, in nome 
della fedeltà al depositum fidei. 
Rispetto ai farisei e agli uomini della sinagoga, si stagliano i riformatori e i profeti. “Il profeta è 
l’uomo che s’oppone a che i mezzi diventino fine, a che le forme esteriori siano ricercate e servite 
per se stesse; egli incessantemente ricorda che non si ha la verità in se stessa, la quale è più in 
alto e più in profondità; al di là di tutte le lettere, mette ardentemente in luce lo spirito (…). Egli è 
pure colui che conferisce al movimento del tempo il suo vero rapporto al disegno di Dio. È il 
servitore di questo disegno di Dio il cui compimento si situa e si sviluppa nel tempo” (Vera e falsa 
riforma della chiesa, p. 155). 
Dall’esortazione apostolica “Evangelii Nutiandi” di Paolo VI si dice che i segni dei tempi sono 
anche i segni di Dio: è importante saper interpretare i segni dei tempi come voce che il Signore 
stesso mette sull’oggi della nostra evangelizzazione, quindi sull’oggi della nostra traditio.  
Come conciliare la fedeltà al passato con l’apertura al presente e al futuro? 
La fedeltà al passato non può venir meno, la nostra traditio cristiana non può disancorarsi dalla 
fedeltà al passato; “i testi fondatori” non muteranno mai, il Vangelo permane, ma lo spirito della 
storia e, di rimando, lo Spirito di Dio, ci suggeriscono oggi non la stessa cosa di quello che veniva 
chiesto nel tempo trascorso. In questo senso una certa laudatio temporis acti è una tentazione che 
va bandita.  
La fedeltà al presente non significa sposare in modo accomodante gli eventi, perché si correrebbe 
il rischio opposto al fariseismo e alla sinagoga. 
San Paolo ammonisce: “Non conformatevi alla mentalità del tempo”; la domanda sulla traditio 
diventa una richiesta di discernimento nei confronti della situazione nella quale ci troviamo a 
vivere. Operare il discernimento non significa puro esercizio di saggezza umana ma come cristiani, 
come comunità cristiana va esercitato in nome e con l’aiuto della continua invocazione allo Spirito 
Santo. 
Il paradigma rimane solo quello della fedeltà al Signore, alla sua Rivelazione, al suo Vangelo.  
 
Propongo tre piste di lavoro che non pretendono di essere esaustive, ma possono essere utili per 
dare più concretezza alle domande poste. 
1) Occorre amore per il nostro tempo
I segni dei tempi sono anche i segni di Dio “vox temporis, vox Dei”, era il motto del card. 
Faulhaber, arcivescovo di Monaco di Baviera. Certamente questo nostro tempo può portare anche 
cose sbagliate, ma il primo atteggiamento non è quello della chiusura, ma della fiducia. Proprio in 
questo contesto di amore, nel senso di passione, di fiducia per la Chiesa, il mondo non è un 
nemico da sconfiggere, un avversario da conquistare, ma un insieme di uomini e di donne da 
comprendere e amare. Ho comunque l’impressione che quando parliamo di trasmissione del 
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Vangelo in senso lato, quando parliamo di ciò che la Chiesa e le comunità cristiane devono 
prefiggersi, noi ci poniamo fin troppo in un’ottica che, da questo punto di vista, è profondamente 
pro-mondana, poco evangelica.  
A volte tendiamo a vedere le cose nell’ottica della maggioranza e della minoranza; di cosa 
all’interno della società è “più” cristiano e di cosa è “meno” cristiano; dell’influenza che la Chiesa 
può avere nella formazione delle coscienze e di rimando nel plasmare un ethos pubblico. 
Ma come posso incontrare in verità l’uomo di oggi, e come può l’uomo di oggi incontrare la forza 
viva del vangelo di Gesù? 
Questa è la domanda della traditio, poi deriveranno le altre conseguenze, le altre applicazioni, ma 
tutto ciò suppone un atteggiamento di fiducia. Ricordiamo il Concilio Vaticano II con la celebre 
costituzione pastorale “Gaudium et Spes. 
 
2) Un nuovo “stile di vita”  
Questa un’eco del grande teologo V. Balthasar Gloria: gli stili di vita come modalità di dare forma 
al cristianesimo. 
Che cosa sono gli stili di vita? Sono le modalità di dar forma al cristianesimo e di queste abbiamo 
un estremo bisogno in rapporto alla traditio cristiana.  
È un altro modo per esprimere il primato della testimonianza; ed è fin troppo facile citare Ignazio di 
Antiochia, con una frase resa ancora più celebre dalla ripresa fattane dal card. Tettamanzi al 
recente Convegno della Chiesa di Verona: “Quelli che fanno professione di appartenere a Cristo si 
riconosceranno dalle loro opere. Ora non si tratta di fare una professione di fede a parole, ma di 
perseverare nella pratica della fede sino alla fine. E’ meglio essere cristiani senza dirlo, che 
proclamarlo senza esserlo”.  
Ovviamente non è un inno all’ostentazione, tanto meno un rigurgito di moralismo (lo sappiamo 
bene, i cristiani non sono necessariamente migliori degli altri). E tuttavia deve emergere uno “stile”, 
sia personale che comunitario, che affermi non già a parole ma con la pratica della vita la 
specificità di un credo non riconducibile alle altre forme di esperienza umana. Questo vale per la 
politica, per l’economia, per la modalità di gestire i rapporti famigliari e interpersonali… Ad esempio 
le nostre comunità hanno uno “stile di vita” povero o uno “stile di vita” ricco? Ed è qui che si gioca 
la trasmissione del vangelo, anche senza proclamarlo ad alta voce. 
Temo che troppo spesso si trasmette il Vangelo a parole, ma la vita non è capace di incarnare ciò 
che la voce trasmette, in questo modo la voce si isterilisce.  
 
3) La necessità del dialogo: tra culture / tra religioni / tra confessioni cristiane. 
Viviamo in un mondo globale, sempre più plurale ma non dobbiamo vedere tale pluralità come una 
minaccia, bensì come una risorsa. 
Del resto, non diversamente si muove il principio d’ inculturazione del Vangelo, che tanta parte 
occupa da sempre in rapporto allo sforzo missionario. Normalmente pensiamo all’inculturazione in 
un senso “ad extra”: l’occidente, carico di tradizione cristiana, nei secoli scorsi ha portato il 
messaggio cristiano a popoli che ancora non lo conoscevano, eppure a loro volta carichi di una 
ricchezza di storia e di cultura che non doveva andare smarrita. 
Oggi s’ impone con forza anche la prospettiva speculare: sono sempre più numerose le persone 
che dall’estero vengono in Italia, per motivi di lavoro, recando con sé bagagli di cultura, di 
religione, di tradizione. Ecco l’esigenza di un fecondo “meticciato”, capace da un lato di valorizzare 
le tradizioni che portiamo nel nostro cuore e dall’altro di prendere parte a nostra volta a ciò che gli 
altri hanno da insegnarci.  
 
Termino citando il bellissimo passo di At 2,8 ss.: “Com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra 
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della 
Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia 
vicino a Cirene, stranieri di Roma Ebrei e proseliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle 
nostre lingue le grandi opere di Dio”.  
Questa varietà di colori è il disegno odierno delle nostre città, la mappatura del luogo nel quale la 
trasmissione del Vangelo da parte delle nostre comunità cristiane trova il punto di riferimento: a 
questa molteplicità di colori  riusciamo a rendere ragione del nostro credo attraverso il dialogo e il 
confronto. Lo Spirito crea unità, ma lo Spirito crea anche differenza, molteplicità. Il dialogo è la 
prima condizione per rendere ragione e testimonianza di tale ricchezza di colori.  
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