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In linea generale mi piace la descrizione del concetto di “Tradizione” che ha dato la Pontificia 
Commissione Biblica nel 1993: 

 
I testi della Bibbia sono l’espressione di tradizioni religiose che esistevano prima di essi. Il modo in cui si 
collegano a queste tradizioni è differente secondo i casi, dato che la creatività degli autori si manifesta in 
bradi diversi. Nel corso del tempo tradizioni molteplici sono confluite per formare una grande tradizione 
comune. La Bibbia è una manifestazione privilegiata di questo processo, che essa ha contribuito a 
realizzare e di cui continua a essere regolatrice. 
 
“L’interpretazione nella tradizione biblica” comporta una grande varietà di aspetti. Con questa espressione 
si può intendere il modo in cui la Bibbia interpreta le esperienze umane fondamentali o gli avvenimenti 
particolari della storia di Israele, o ancora il modo in cui i testi biblici utilizzano varie fonti, scritte od orali, 
alcune delle quali possono provenire anche da religioni o culture, interpretandole. Ma essendo il nostro 
soggetto l’interpretazione della Bibbia, non vogliamo trattare qui queste grandi problematiche, ma 
semplicemente proporre alcune osservazioni sull’interpretazione dei testi biblici all’interno della Bibbia 
stessa.1

 
Così si vede che da questa “definizione”, la tradizione, ovvero il processo dinamico attraverso cui si 
riceve-trasmette l’insieme dei valori di un insieme culturale definito, che noi denominiamo, nel 
nostro caso, la “fede” è presente nel Nuovo Testamento in due direzioni fondamentali. Una che 
possiamo riassumere con queste parole:  
 

Gli autori del Nuovo testamento riconoscono nell’Antico Testamento valore di rivelazione divina. Essi 
proclamano che questa rivelazione ha trovato il suo compimento nella vita, nell’insegnamento e 
soprattutto nella morte e risurrezione di Gesù, fonte di perdono e di vita eterna. “Cristo morì per i nostri 
peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e apparve ...”. 
(1 Cor 15, 3-5): questo è il nucleo centrale della predicazione apostolica (1 Cor 15, 11). 2

 
Si tratta cioè di tutto il percorso che ha portato la primissima comunità cristiana a rileggere l’Antico 
Testamento alla luce dell’evento Gesù Cristo, dando in qualche modo a tutta la Scrittura un valore 
profetico, leggendovi come un percorso storico che ha portato al compimento del rapporto di Dio 
con il suo popolo e con l’umanità in Gesù Cristo. 
 
Ma c’è anche una seconda direzione in cui la categoria “tradizione” trova la sua realizzazione nel 
Nuovo Testamento. Più precisamente si tratta di come leggere – accogliere - trasmettere l’evento 
Gesù Cristo nel confronto con gli altri eventi della storia che la comunità cristiana si trova a dover 
vivere. 

 
Come sempre, tra le Scritture e gli eventi che le compiono, i rapporti non sono di semplice corrispondenza 
materiale, ma di reciproca illuminazione e di progresso dialettico: ci si accorge al tempo stesso che le 
Scritture rivelano il senso degli eventi e che gli eventi rivelano il senso delle Scritture, obbligano cioè a 
rinunciare a certi aspetti dell’interpretazione ricevuta, per adottare un’interpretazione nuova.3  

 
Sarà su questa seconda direzione che ci soffermeremo maggiormente, dato che la trasmissione 
della fede oggi non può che essere una riproposizione di questo confronto tra gli eventi di oggi e 
l’evento Gesù Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza, all’interno del grande “canale” della 
comunità ecclesiale così come si è venuta riproponendo nella storia, come una catena con ogni 
anello agganciato al precedente ma aperto al prossimo. 
                                                 
1 PONT. COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa (1993), III. A. 
 
2 Id., III. A. 2. 
 
3 Ivi. Si ha qui una riproposizione del famoso asserto di Dei Verbum 2, in cui si definisce il modo di rivelarsi di Dio 
all’uomo attraverso gesta verbisque intrinsece inter se connexis. 
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1. … fate questo in memoria me… 1 Cor 11, 23-25 
 
In 1 Cor 11, 23-25 si legge: 
 

23 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 24 e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse:” Questo è il mio corpo, 
che è per voi: fate questo in memoria di me”. 25 Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, 
dicendo: ”Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in 
memoria di me”. 4  
 

La formula, tradizionale nella trasmissione di ciò che è stato ricevuto viene utilizzata da Paolo per 
l’evento fondamentale dell’ultima notte di Gesù con i suoi discepoli e viene esplicitato come la 
riproposizione nella comunità di tale gesto assuma un connotato di memoriale che deve rendere 
presente la “memoria” vivente di Gesù Cristo all’interno della comunità stessa. L’evangelista che 
esplicita il senso di questo memoriale è Giovanni.  
Sappiamo che egli propone al posto delle cosiddetta “Ultima Cena”, il gesto compiuto da Gesù 
nella lavanda dei piedi. Ebbene in tale racconto troviamo le seguenti parole di Gesù (Gv 13,12-17): 
 
 

12 Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: ” Sapete ciò che 
vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate maestro e Signore e dite bene, perchè lo sono. 14 Se dunque io, il Signore e 
il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti 
l’esempio, perchè come ho fatto io, facciate anche voi. 16 In verità, in verità vi dico: un servo non è più 
grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. 17 Sapendo queste cose, sarete 
beati se le metterete in pratica. 

 
E più avanti nel grande discorso che segue troviamo sottolineato lo stesso riferimento: 
 

13.34: Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amateci 
anche voi gli uni gli altri. 
15,12: Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. 

 
La comunità cristiana deve cioè ri-vivere come Gesù. Deve continuamente riproporre il “modo di 
procedere” di Gesù. Non solo dovrà fare ‘quello’ che ha fatto Gesù, secondo un criterio di 
ripetizione meccanica, ma è invitata a saper fare ‘come’ ha fatto Gesù, ad agire secondo il Suo 
stile. 
Questa è una prima indicazione forte e chiara di ogni processo “tradizionale” all’interno della 
comunità cristiana. Non tanto e non solo esposizione e riproposizione di verità logiche e di fatti 
storici da insegnare, ma capacità di rimandare al memoriale del modo con cui Gesù  ha proposto il 
suo volto del Padre, perchè questa proposta giunga continuamente ai contemporanei.  
Tradizione è essere capaci di trasmettere un modo di vivere, che non nasce da un’elaborazione 
etica di principi, di modi di agire nostri, ma che risalgono a Gesù. È mutato il modo di 
somministrare alcuni Sacramenti, nel corso della storia della Chiesa, però è stato mantenuto saldo 
il principio che si basa sul come “Gesù ha fatto”: continua una attenta riflessione che vede nelle 
situazioni concrete il come riproporre l’amore fondamentale di Gesù che resta “…fate questo in 
memoria di me…” 
 
2) … abbiate in voi lo stesso phronein di Gesù Cristo… Fil 2,5  
 
Siamo abituati a leggere e a pregare liturgicamente il notorio inno del capitolo secondo della 
lettera di Paolo ai Filippesi. E siamo soliti farlo sostituendo il relativo (il quale) del v. 2,6 con 
l’eplicitazione del soggetto (Gesù Cristo), citato solo nel versetto precedente. Se si prende il testo 
nella sua interezza, senza isolarne solo l’inno liturgico, si noterà che l’inno è utilizzato da Paolo 

                                                 
4 Si trova la stessa formula soltanto iln Lc 22,19, solo per il corpo. 
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come Exemplum per risolvere una situazione comunitaria che viene descritta nei versetti 
precedenti (2, 1-4): 
 

1 Se c’è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c’è conforto derivante dalla carità, se c’è qualche 
comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, 2rendete piena la mia gioia con 
l’unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. 3Non fate nulla per spirito di 
rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, 
4senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. 

 
Solo a questo punto Paolo propone l’indicazione: Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in 
Cristo Gesù (2,5) cui segue l’inno che indica quale è stato il suo percorso, che ben conosciamo. In 
greco il verbo è legato prevalentemente ad una conoscenza relativa all’agire etico. Si tratta di un 
sentire interiore che spinge ad una conoscenza, ad una volontà. Più frequentemente è però 
relativo all’area del discernimento nelle decisioni da prendere. Nella tradizione biblica questo è 
particolarmente vero dato il suo utilizzo nell’area della sapienza, categoria di carattere 
eminentemente pratico.  Phronein in greco è una parola tecnica, filosofica entrata nei capitoli dopo 
Aristotele fino a tutto lo stoicismo per indicare il sentire morale dell’uomo e più precisamente la 
capacità di attuazione nei casi concreti della virtù generale5. Si tratterebbe allora di interpretare 
фρουείυ come avere la фρόυησιις necessarie per giungere ad un discernimento etico. Qui Paolo 
mette in evidenza la necessità di un sentire comune che necessita di focalizzarsi attorno allo stesso 
amore all’unanimità e all’unicità del criterio del sentire che verrà esplicitato in 2,5 nel sentire che fu 
in Cristo.6

In questo caso si tocca con mano come il modo do procedere di Gesù diventa la “tradizione” 
vivente che permette di leggere e di proporre la fede concretamente attuata nel caso concreto 
della vita comunitaria. Non cioè un insegnamento di Gesù sul come si vive per gli altri all’interno 
della comunità, ma la vita stessa di Gesù è il luogo teologico per eccellenza per comprendere cosa 
e come viverla. 
 
3) …annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto…(Mc 5,19) 
 
Certamente la vita-morte-resurrezione di Gesù ha un valore salvifico che ha toccato la nostra vita 
individuale. La ‘tradizione’ neotestamentaria passa attraverso l’esperienza personale di coloro che 
trasmettono. Lo stesso modo di narrare degli evangelisti mette continuamente in luce i percorsi 
individuali che hanno permesso l’accesso alla salvezza. In questo senso il N.T. i(a differenza di 
molte biografie e autobiografie) – e in questo modo assolutamente simile all’A.T. - narra i peccati e 
i tradimenti, anche i più forti e apparentemente ‘vergognosi’, dei vari personaggi toccati dalla 
grazia di Dio. In fondo si potrebbe quasi dire che tutto il N.T. non è altro che la narrazione 
dell’evento Gesù Cristo attraverso il racconto di coloro che hanno sperimentato la misericordia di 
Dio alla loro vita in Gesù. Purtroppo le biografie di alcuni Pontefici mettono in luce solo la parte 
positiva della vita, mentre non accennano agli errori commessi, cosa che evidenzierebbe invece il 
loro faticoso cammino “toccato” dalla misericordia di Dio.  
Nello specifico, un’utile lettura è proprio Mc 5, 1-20. Ecco alcuni elementi della struttura dinamica 
del racconto 
 

- indemoniato: legame con il peccato e la morte (terra dei Geraseni=pagana / uomo posseduto 
da uno spirito immondo / sepolcri) 5, 1-10 
- male, morte e violenza (porci / mare / morte) 5, 11-13 
- la paura di fronte alla potenza del bene 5, 14-17 
- discepolo – apostolo 5, 18-20 
 

                                                 
5 Per l’utilizzo biblico del termine: A. MORENO GARCÍA, La sabiduria del espíritu: sentir en Cristo. Estudio de 
phronema – phroneō en Rom 8,5-8 y Flp 2,1-5, Roma (PUG) 1995; per l’utilizzo filosofico greco: T. ENGBERG-
PEDERSEN, Aristotle’s Theory of Moral Insight, Oxford (Clarendon Press) 1983, specialmente 227-239 riguardo alla 
Φρόνηοις necessaria alla vita morale dell’uomo. Interessante il nesso esistente tra τò  αύτò фρουείυ e coesione sociale a 
Tarso (un caso?) che propone DIONE CRISOSTOMO in Or. 34, 19-20 e in tutta l’Or.38. 
6 Cf. STEFANO BITTASI, Gli esempi necessari per discernere, Roma (Ed. PIB) 2003, 57-58. 
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Così si vede che l’annuncio della Buona Notizi9a di Gesù Cristo paradossalmente non passa 
neppure dall’intervento diretto di Gesù! Piuttosto sarà la testimonianza dell’esperienza di Gesù che 
riesce a creare non più paura (5, 15 καί έфβήθησαν), ma positiva meraviglia (καί πάνες 
έθαύμασον). Si può vedere come in questo processo non è esclusa la trasmissione tradizionale di 
contenuti di fede ( come chi sia Gesù, le sue relazioni trinitarie, i suoi insegnamenti, ecc. ma questi 
diventano vitali e autentici solo se nel contesto della trasmissione relazionale della salvezza7. 
 
4) Uno stile di Tradizione 
 
Si potrebbero fare molti altri esempi relativi all’importanza di una trasmissione della ‘tradizione’, ma 
mi pare, concludendo, che le note della Pontificia Commissione Biblica siano ancora una volta 
illuminanti.  
 

- Dato che l’espressione della fede, come la si trovava nella sacra Scrittura riconosciuta da tutti, dovette 
continuamente essere rinnovata per far fronte a situazioni nuove, il che spiega le riletture di molti testi 
biblici, l’interpretazione della Bibbia deve ugualmente avere un aspetto di creatività e affrontare le 
questioni nuove, per rispondervi partendo dalla Bibbia. 
- La Sacra Scrittura è in dialogo con le comunità credenti: è scaturita dalle loro tradizioni di fede. I suoi 
testi si sono sviluppati in rapporto con queste tradizioni e hanno contribuito, reciprocamente, al loro 
sviluppo. Ne consegue che l’interpretazione della Scrittura si fa in seno alla Chiesa nella sua pluralità e 
nella sua tradizione di fede. 
- Le tradizioni di fede formavano l’ambiente vitale in cui si è inserita l’attività letteraria degli autori della 
Sacra Scrittura. Questo inserimento comprendeva anche la partecipazione alla vita liturgica a all’attività 
esterna delle comunità, al loro modo spirituale, alla loro cultura e alle peripezie del loro destino storico. 
L’interpretazione della sacra Scrittura esige perciò, in modo simile, la partecipazione degli esegeti a tutta 
la vita e a tutta la fede della comunità credente del loro tempo. 
 
Il dialogo con la Sacra Scrittura nel suo insieme, e quindi con la comprensione della fede propria delle 
epoche anteriori, deve essere necessariamente accompagnato da un dialogo con la generazione presente. 
Questo comporta l’allacciamento di un rapporto di continuità, ma anche la constatazione di differenze. Ne 
consegue che l’interpretazione della Scrittura comporta un lavoro di verifica e di selezione; essa rimane in 
continuità con le tradizioni esegetiche anteriori, di cui conserva e fa propri molti elementi, ma su altri 
punti se ne stacca, per poter progredire. 

 
 Non credo sfugga a nessuno di voi, ricchi come siete delle vostre esperienze missionarie, la 
portata di queste affermazioni per una riflessione sulla ‘tradizione’ e sulla sua trasmissione ancora 
oggi. Così è sempre utile recuperare il profondo senso relazionale dell’affermazione della prima 
lettera di Pietro (3, 13-17), ancora più forte perchè ricolta al tempo della difficoltà e della 
persecuzione: 
 

13 E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene? 14 E se anche doveste soffrire per la giustizia, 
beati voi! Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, 15, ma adorate il Signore, Cristo, neo vostri 
cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia 
questo sia fatto con dolcezza e rispetto 16 con una retta coscienza, perchè nel momento stesso in cui si 
parla male di voi rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. 17 È 
meglio, infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene che facendo il male. 

                                                 
7 Si può leggere la riflessione che ho pubblicato sul numero di febbraio 2008 di Popoli, 55: “ Religione proposta di verità o di 
relazione?” 
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