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Una premessa: tratteremo questa sera solo quattro numeri del nostro documento, che però sono il tratto 
più difficile e impegnativo del nostro cammino. 
Ricorderete che trattando i primi sei numeri della Dei Verbum avevamo cercato di rispondere alla domanda 
“Che cosa dobbiamo intendere con il termine “Rivelazione”?” Avevamo risposto che per Rivelazione 
intendiamo quel processo attraverso il quale Dio esce da se stesso per comunicare se stesso agli uomini, 
parlando poi anche del modo di fare Rivelazione, della sua natura e del suo oggetto, del suo fine, dei tempi, 
del suo centro in Cristo e facendo un ultimo accenno alle verità rivelate e alla conoscenza naturale di Dio. 
Questa sera affrontando i numeri dal 7 al 10, cioè il secondo capitolo, entriamo in un’altra questione 
estremamente delicata: se Dio ha manifestato se stesso nella storia, in un momento puntuale, com’è 
possibile che la Rivelazione sia custodita integra e al tempo stesso venga trasmessa alle generazioni senza 
che venga deformata o venga distorta? Ci occupiamo cioè della trasmissione della Rivelazione, e 
trasmettere significa custodire integro un deposito che si è ricevuto, ma trasmetterlo anche alle 
generazioni che verranno. E’ quindi una domanda estremamente delicata, perché si tratta di avere a che 
fare con una Rivelazione che non ci appartiene: si tratta di custodirla, ma al tempo stesso di trasmetterla. 
 
La tradizione è un fenomeno tipicamente umano, al di fuori del quale non possiamo vivere: noi stessi 
viviamo di ciò che altri ci hanno trasmesso e trasmettiamo a nostra volta ad altri ciò che abbiamo acquisito 
e conosciuto tramite l’esperienza. Facciamo un esempio: nessuno di noi ha inventato la lingua che parla, 
l’abbiamo ricevuta e a nostra volta la trasmettiamo. 
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Dobbiamo quindi affrontare due questioni: una prima riguarda l’accoglienza della Rivelazione e la seconda 
riguarda la sua trasmissione, integra e fedele. Ci accorgiamo che già a questo punto ci troviamo di fronte 
alla forza e alla vulnerabilità del cristianesimo: la forza, nel senso che la Rivelazione, avvenuta un tempo e in 
un preciso contesto storico, ha un’attualità per tutti i tempi ed è destinata a tutti gli uomini. Questa la forza 
del cristianesimo: Dio si è rivelato all’interno della storia, in momenti precisi, in contesti sociali ben precisi e 
determinati, e tuttavia il suo messaggio è per tutti gli uomini. Ma questa ne è anche la vulnerabilità, perché 
la trasmissione della Rivelazione è sempre affidata a strumenti umani. Non esclusivamente a strumenti 
umani, ma anche a strumenti umani. 
 
Come è possibile quindi trasmettere la Rivelazione avvenuta un tempo in modo tale che venga mantenuta 
integra e tuttavia continui a parlare ai nostri contemporanei? A questa domanda risponde appunto il 
secondo capitolo della Dei Verbum. 
 
7. Dio, con somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti, 
rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Perciò Cristo Signore, nel quale 
trova compimento tutta intera la Rivelazione di Dio altissimo, ordinò agli apostoli che l'Evangelo, prima 
promesso per mezzo dei profeti e da lui adempiuto e promulgato di persona venisse da loro predicato a tutti 
come la fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale, comunicando così ad essi i doni divini. Ciò 
venne fedelmente eseguito, tanto dagli apostoli, i quali nella predicazione orale, con gli esempi e le 
istituzioni trasmisero sia ciò che avevano ricevuto dalla bocca del Cristo vivendo con lui e guardandolo agire, 
sia ciò che avevano imparato dai suggerimenti dello spirito Santo, quanto da quegli apostoli e da uomini 
della loro cerchia, i quali, per ispirazione dello Spirito Santo, misero per scritto il messaggio della salvezza.  
Gli apostoli poi, affinché l'Evangelo si conservasse sempre integro e vivo nella Chiesa, lasciarono come loro 
successori i vescovi, ad essi «affidando il loro proprio posto di maestri». Questa sacra Tradizione e la 
Scrittura sacra dell'uno e dell'altro Testamento sono dunque come uno specchio nel quale la Chiesa 
pellegrina in terra contempla Dio, dal quale tutto riceve, finché giunga a vederlo faccia a faccia, com'egli è 
(cfr. 1 Gv 3,2).  
 
Iniziamo da qualche premessa che ci aiuta a fare un po’ di chiarezza. 
E’ interessante notare che anche in apertura di questo numero il Concilio ci costringe a muovere partendo 
dalla gratuità dell’iniziativa divina. Al centro dunque vi è l’iniziativa di Dio, non dell’uomo. Se al n. 2 
avevamo letto che “piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi”, adesso leggiamo che “Dio, con 
somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti, rimanesse per 
sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni”.  Il soggetto principale è dunque Dio, che 
dispone due cose: che quello che aveva rivelato rimanesse integro, ma venisse anche trasmesso a tutte le 
generazioni. In ogni caso il soggetto indiscusso della trasmissione è Dio.  
C’è quindi un elemento che accomuna l’agire di Dio: colui che è il soggetto della Rivelazione è anche il 
soggetto della trasmissione, il soggetto ultimo di ciò che viene trasmesso. Il Dio che si rivela è lo stesso Dio 
che dispone che la sua Rivelazione rimanga integra e tuttavia venga trasmessa a tutte le generazioni. 
I verbi sono sempre molto importanti, e sappiamo che nei documenti del Magistero, come una Costituzione 
conciliare, tutti i termini sono pesati ad uno ad uno. Per cui si dice ‘Deus disposuit’: ‘Dio dispose’. Questo è 
l’elemento fondamentale. 
 
Una seconda premessa che può apparire scontata ma che è meglio ribadire a scanso di equivoci. 
La Rivelazione, per quanto sia accaduta in un tempo preciso del tempo e dello spazio, è destinata però a 
tutti i popoli. La Rivelazione ha una destinazione universale, tanto che si dice “quanto egli aveva rivelato per 
la salvezza di tutte le genti”. La Rivelazione dunque è accaduta in un momento puntuale della storia ma ha 
una destinazione universale e questo distingue in maniera radicale la Rivelazione biblica da qualsiasi tipo di 
filosofia gnostica. Nello gnosticismo la verità è riservata a pochi, gli illuminati, iniziati, ma non è questo il 
caso della Rivelazione cristiana. Certo che è accaduta in un punto determinato del tempo, addirittura ha 
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coinvolto uno tra i numerosi popoli della storia, il popolo di Israele, ma guai se dimenticassimo l’orizzonte 
universale della Rivelazione.  
Capite che qui si apre un problema: perché la Rivelazione avviene all’interno di un popolo, con un 
linguaggio, con una cultura che è quella di un popolo, ma è tuttavia destinata a tutti i popoli. Qui si intuisce 
già il grande tema dell’attualizzazione della Rivelazione, o dell’inculturazione. E’ quello che fonda la 
missione della Chiesa: se la Chiesa è missionaria è proprio perché questa Rivelazione è destinata a tutti i 
popoli, e questo lo sappiamo bene persino dai resoconti dei vangeli.  
Quanto la Dei Verbum qui dichiara lo troviamo anche all’interno dei vangeli: pensate ad esempio alla fine 
del vangelo di Matteo (28, 19-20) là dove Gesù lascerà ai suoi discepoli il mandato missionario (“andate 
dunque, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”). 
Quindi la destinazione universale della Rivelazione è già inclusa all’interno delle Scritture. 
Oppure pensate al prologo del vangelo di Giovanni (1, 9), dove si dice che “il Verbo si è fatto carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi” (l’incarnazione è sempre un evento puntuale nel tempo – dire che Dio si è fatto 
carne dice che si è fatto carne in quel tempo e in quel popolo), eppure si dice anche che “veniva nel mondo 
la luce vera, quella che illumina tutti gli uomini”. Il Verbo incarnato è destinato ad illuminare tutti gli 
uomini. 
E potremmo moltiplicare gli esempi all’interno della Scrittura. Non c’è quindi dubbio che la Scrittura sia 
certamente destinata a tutti i popoli ed è proprio qui che sorge il problema: come è possibile che questa 
Rivelazione venga trasmessa a tutti ma senza subire, anche solo involontariamente, alterazioni e modifiche 
di qualsiasi genere? 
Un esempio, forse un po’ banale ma che rende bene l’idea, è quello del telefono senza fili, con cui 
giocavamo da bambini: una parola doveva essere trasmessa di persona in persona fino ad arrivare alla fine. 
Esperimentavamo in questo modo elementare come il processo della trasmissione sia sempre un processo 
complesso, perché c’è il rischio nella trasmissione che la verità trasmessa agli inizi non giunga alla fine in 
maniera inalterata, ma che ciò che giunge alla fine sia profondamente diverso da quello che ha preso i suoi 
inizi in un altro tempo.  
Questo è il problema della trasmissione: come la Rivelazione di Dio può arrivare a tutte le generazioni in 
maniera inalterata, sempre integra e viva (integrum et vivum)? 
Sembrano due termini difficilmente componibili: perché qualcosa di ‘integro’ dà l’idea di qualcosa che viene 
conservato tale, come un pezzo da museo. Ma non solo la Rivelazione deve essere trasmessa in maniera 
integra, ma anche viva, e ‘vivo’ dice qualcosa che non è statico, che si muove. Come possono stare insieme 
questi due termini? Come la Rivelazione può essere mantenuta integra, ma viva, in modo tale che parli alle 
generazioni di tutti i tempi, anche ad altre generazioni, la nostra compresa? 
Il problema della trasmissione è quindi estremamente delicato, e quando diciamo che la Rivelazione deve 
essere trasmessa in maniera integra, ma viva, intendiamo riferirci al fatto che non possiamo trasmettere la 
Rivelazione cristiana come si trasmette un pezzo da museo, che rimane inalterato. Nel caso di un pezzo da 
museo basta metterlo sotto vetro, e può rimanere lì per dei secoli, inalterato. Ma non è così la Rivelazione: 
la Rivelazione deve poter parlare a tutte le generazioni, altrimenti non sarebbe la Parola di Dio, che è vita, è 
viva, e agisce.  
Dunque la Rivelazione incontra una duplice esigenza, di conservazione e di trasmissione. 
 
Terza ed ultima premessa: chi sono i soggetti, i protagonisti di questa trasmissione?  
Sono diversi: Dio, poi Cristo Signore, poi gli apostoli, poi gli uomini della loro cerchia, lo Spirito Santo, e i 
successori degli apostoli cioè i vescovi. 
Il processo di trasmissione della Rivelazione è dunque estremamente complesso perché interroga diversi 
soggetti, ciascuno naturalmente ha un suo posto. 
Il primo protagonista è certamente Dio: “Dio dispose”. A lui viene fatto risalire il processo ultimo della 
trasmissione. “Dio dispose che quanto egli aveva rivelato […] rimanesse per sempre integro e venisse 
trasmesso”: Dio dunque è colui che è al vertice di questo processo.  
Un secondo protagonista è Cristo Signore: “Perciò Cristo Signore […] ordinò agli apostoli”. 
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Dio ‘dispose’, e per questo motivo Gesù Cristo ‘ordinò agli apostoli’, quindi Gesù Cristo figura come 
esecutore della volontà di Dio. Se Dio dispose la trasmissione della Rivelazione, Cristo Signore ordinò agli 
apostoli che il vangelo fosse predicato a tutti gli uomini. Ma notate anche che si dice: “colui nel quale trova 
compimento tutta intera la Rivelazione di Dio altissimo”. Sembra dunque che tutto converga intorno a Gesù 
Cristo: è il compimento della Rivelazione, è l’esecutore della volontà del Padre, è colui che ordina agli 
apostoli di trasmettere la Rivelazione. 
Dopo Dio e dopo Gesù Cristo troviamo gli apostoli, un soggetto pienamente umano. Attorno agli apostoli ci 
sono gli uomini della loro cerchia e poi si fa cenno ai vescovi, cioè ai successori degli apostoli. Un altro 
soggetto che interviene è naturalmente lo Spirito Santo, che suggerisce alla Chiesa, e sappiamo dal vangelo 
di Giovanni che compito dello Spirito sarà di introdurre alla verità tutta intera.  
Il processo della trasmissione della Rivelazione avviene assecondando due movimenti: una linea verticale 
che parte da Dio e giunge fino agli apostoli, ed una orizzontale che dagli apostoli e dagli uomini della loro 
cerchia giunge fino ai vescovi e dunque ai nostri tempi attraverso la successione ininterrotta dei vescovi. 
 
Proviamo ora a ripercorrere con pazienza le quattro tappe fondamentali di questo processo della 

trasmissione. 

La prima tappa potremmo denominarla la promessa: si dice al n. 7 che il vangelo non ci è giunto 
improvvisamente ma è stato anzitutto promesso per mezzo dei profeti. 
La Rivelazione divina conosce certamente una promessa, e una premessa, prima di arrivare a Gesù Cristo 
che ne è il centro. I Padri della Chiesa hanno sempre parlato a questo proposito di una preparazione del 
vangelo, di una preparatio evangelica. Prima che arrivasse Gesù Cristo ci è stato certamente il momento 
della preparazione, dunque potremmo dire che la prima tappa della trasmissione della Rivelazione è 
appunto quella della promessa, e i protagonisti sono i profeti. Il vangelo fu promesso dai profeti. 
 
La seconda tappa è quella del compimento: Gesù Cristo realizza il compimento, che ne è dunque il 
protagonista. Viene chiamato “Cristo Signore”, “nel quale trova compimento tutta intera la Rivelazione di 
Dio”; è un inciso, ma ce lo presenta come il compimento di tutta la Rivelazione 
Troviamo questa idea all’interno della Scrittura: pensate ad esempio a 2 Cor. 1, 20: “in realtà tutte le 
promesse di Dio in lui sono diventate ‘sì” ’. San Paolo è il primo a dirci che in Cristo tutte le promesse 
trovano compimento. E che Cristo costituisca la pienezza della Rivelazione è detto anche in seguito: “Perciò 
Cristo Signore, nel quale trova compimento tutta intera la Rivelazione di Dio altissimo, ordinò agli apostoli 
che l'Evangelo, prima promesso per mezzo dei profeti e da lui adempiuto e promulgato di persona venisse 
da loro predicato a tutti”. 
Per ben due volte Cristo viene quindi presentato come il compimento della Rivelazione. Cristo non è 
soltanto colui che compie le promesse fatte da Dio ai profeti, ma è anche colui che ha predicato con la sua 
bocca queste promesse (cfr. n. 4: “che cioè Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del peccato e della 
morte e risuscitarci per la vita eterna”). Questo fu promesso dai profeti, questo fu adempiuto da Gesù 
Cristo, e lo fece con le parole e con le opere. 
 
Terza fase: quella che potremmo chiamare della predicazione. Vuol dire che il vangelo non solo è stato 
promesso dai profeti, non solo si è compiuto e realizzato in Gesù Cristo, ma una volta che Gesù l’ha 
adempiuto, lo affida anche agli apostoli perché possa essere predicato a tutti gli uomini, viene consegnato 
agli uomini perché lo trasmettano a tutte le generazioni. “Perciò Cristo Signore […] ordinò agli apostoli che 
l'Evangelo […] venisse da loro predicato a tutti come la fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale, 
comunicando così ad essi i doni divini”. 
I protagonisti di questa fase sono certamente gli apostoli. E’ a loro che Cristo affida il vangelo, ordinando di 
predicarlo a tutti gli uomini, ma notate la sottolineatura: non si dice soltanto che Cristo Signore diede il 
comando agli apostoli di annunciare il vangelo a tutti gli uomini, ma si dice anche che diede loro i doni 
divini. Gli apostoli vengono inviati, certamente, ma dopo aver ricevuto dei doni divini. Cioè i doni e il potere 
di compiere ciò che Cristo stesso aveva fatto. E allora basta leggere la Scrittura per rendersi conto di come 
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questi discepoli ricevettero da Cristo il dono di compiere ciò che lui stesso aveva fatto, come ad esempio 
compiere guarigioni, scacciare i demoni, annunciare la Parola.  
Pensate ad esempio a Mc 3, 13 e seguenti, quando Gesù chiama i primi discepoli: “Ne costituì Dodici - che 
chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demòni”. 
Cristo ‘attrezza’ la prima Chiesa anche di alcuni doni divini. Non dimentichiamo quindi di riconoscere 
sempre nella trasmissione l’agire divino. Cristo invia i discepoli, ma dà loro il potere di farlo, cioè di 
predicare in suo nome. E a proposito della missione degli apostoli la Dei Verbum fa alcune precisazioni 
importanti: “Ciò venne fedelmente eseguito, tanto dagli apostoli, […], quanto da quegli apostoli e da uomini 
della loro cerchia”. Ci sono due soggetti: da una parte gli apostoli in senso stretto, e dall’altra parte apostoli 
e uomini della loro cerchia “i quali, per ispirazione dello Spirito Santo, misero per scritto il messaggio della 
salvezza”. Questi sono gli evangelisti, gli agiografi, coloro che misero per iscritto la predicazione.  
 
La prima precisazione riguarda quindi il modo della trasmissione. Come avvenne la trasmissione del 
vangelo? Innanzitutto, dice la Dei Verbum, con la predicazione orale, poi con l’esempio, e quindi con le 
istituzioni.  
La Rivelazione viene trasmessa innanzitutto con la predicazione orale. I vangeli arrivarono solo in una fase 
avanzata della vita della Chiesa. Il vangelo di Marco è datato grosso modo poco prima dell’anno 70, verso la 
fine degli anni 60, ma tra resurrezione di Cristo e la stesura del primo vangelo la Rivelazione naturalmente 
fu trasmessa oralmente, non per iscritto, e gli apostoli annunciano innanzitutto la Rivelazione in via orale. 
Poi attraverso l’esempio: anche l’esempio è un modo e uno strumento di evangelizzazione, e noi stessi 
sappiamo per esperienza quanto sia importante l’esempio aldilà delle parole. Anche l’esempio degli 
apostoli diventa un modo in cui la Rivelazione viene trasmessa. Sappiamo benissimo che può addirittura 
accadere paradossalmente che con l’esempio sconfessiamo le parole che annunciamo. Facciamo un 
esempio di come possa essere trasmessa la Rivelazione da parte degli apostoli: il martirio, cioè il dono della 
propria vita. E’ un esempio attraverso il quale la Rivelazione viene certamente trasmessa. Non si tratta di 
parole, ma certamente di una vita conforme al messaggio che intesero annunziare. 
Accanto alla parola e all’esempio, dice la Dei verbum, ci sono anche le istituzioni. Difficile chiarire cosa sono 
esattamente le istituzioni nella mente della Dei verbum, ma possiamo dire che le istituzioni sono quegli 
ordinamenti stabili che ad un certo punto si consolidano e vengono poi trasmessi. 
Pensate ad esempio alla liturgia, che è un ordinamento attraverso il quale viene trasmessa la Rivelazione; 
oppure pensate a quei riti che all’inizio della vita della Chiesa si andarono formando e verranno poi 
trasmessi. Ne cito uno ad esempio: già all’inizio della vita della Chiesa si decise che per ordinare 
validamente un vescovo ce ne volessero almeno tre. Questa fu una istituzione che si andò consolidando e 
che venne poi trasmessa. 
La trasmissione della Rivelazione è un evento estremamente complesso, anzitutto perché coinvolge diversi 
soggetti e poi perché interroga diversi modi: non si tratta semplicemente di trasmettere una Parola, ma si 
tratta di trasmettere anche con l’esempio, con le istituzioni; si tratta di trasmettere una vita, un’esperienza. 
Ecco perché il processo della trasmissione è un processo estremamente complesso. 
 
Eccoci ad una seconda precisazione: i contenuti della trasmissione. Che cosa trasmisero gli apostoli? 
Innanzitutto ciò che avevano ricevuto dalla bocca del Signore, i suoi insegnamenti. Ma, si dice: “ciò che 
avevano ricevuto dalla bocca del Cristo vivendo con lui e guardandolo agire”. Trasmisero non solo delle 
parole, ma anche quello che avevano visto compiere da Gesù. Vi verrà forse in mente quell’osservazione 
fatta l’altra volta quando si diceva che la Rivelazione accade in gesti e parole, quindi non ci sorprende che la 
trasmissione riguardi i gesti e le parole. Dunque gli apostoli trasmettono non solo l’insegnamento, ma 
anche quello che avevano ricevuto dalla frequentazione e dalle opere di Cristo. 
Facciamo un esempio: gli apostoli trasmetteranno che Gesù aveva cacciato i demoni, oppure che 
nell’Ultima cena si era chinato sotto la tavola per lavare i piedi dei discepoli: trasmettono un gesto 
evidentemente, ma questo gesto è indicativo di un messaggio che viene annunciato. 
E poi si aggiunge anche che trasmisero anche “ciò che avevano imparato dai suggerimenti dello Spirito 
Santo”. Non ci sorprende se è vero che, come dice Giovanni, è lo Spirito che ci guida alla comprensione 
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della verità. E’ quindi comprensibile che alcune parole, alcuni gesti compiuti da Cristo si siano dischiusi 
soltanto ad opera dello Spirito Santo. Questo ha permesso ai discepoli di entrare progressivamente nel 
contenuto della Rivelazione. La Rivelazione non si riduce quindi solo a parole, ma anche a gesti, e anche lo 
Spirito diventa un soggetto responsabile della trasmissione. 
Naturalmente non è che lo Spirito Santo riveli qualcosa di ‘altro’ rispetto a quanto è stato rivelato da Gesù 
Cristo: non esistono due economie della salvezza, una attribuibile a Cristo e una allo Spirito, ma lo Spirito 
ricorda quello che Gesù Cristo ha insegnato, ci introduce nella verità rivelata da Gesù Cristo. Dunque non 
potrà mai esserci un’economia della salvezza attribuibile allo Spirito Santo che non abbia a che fare con 
Gesù Cristo, tanto che lo Spirito è spesso chiamato lo spirito di Cristo. 
 
Una terza precisazione è relativa ai soggetti di questa fase. Abbiamo fin qui parlato genericamente degli 
apostoli ma si dice anche nella Dei Verbum: “Ciò venne fedelmente eseguito, tanto dagli apostoli, […], 
quanto da quegli apostoli e da uomini della loro cerchia”. Abbiamo dunque due soggetti, da una parte gli 
apostoli, ma accanto a loro ci sono anche coloro “i quali, per ispirazione dello Spirito Santo, misero per 
scritto il messaggio della salvezza”. Ci sono dunque anche gli agiografi, non necessariamente apostoli, ma 
‘uomini della loro cerchia’, e noi sappiamo oggi, dagli studi che sono stati fatti, quanto fu laborioso il 
processo di redazione di un vangelo. 
La cosa interessante è che la Dei Verbum dice che tutto questo fu fatto fedelmente: significa che gli apostoli 
e gli uomini della loro cerchia misero per iscritto senza alterare nulla, senza aggiunte, senza modifiche. 
 
Quarta tappa: i vescovi, cioè i successori degli apostoli. “Gli apostoli poi, affinché l'Evangelo si conservasse 
sempre integro e vivo nella Chiesa, lasciarono come loro successori i vescovi, ad essi «affidando il loro 
proprio posto di maestri»”. È chiaro che ad un certo punto nella Chiesa si pone il problema: se gli apostoli 
muoiono, chi porta avanti la trasmissione della Rivelazione? Gli apostoli lasciarono appunto come loro 
successori i vescovi, e attraverso la successione ininterrotta dei vescovi noi abbiamo la garanzia che il 
Vangelo giunge a noi così come fu trasmesso e compiuto da Cristo Signore, se consideriamo il fatto che i 
vescovi trasmettono il vangelo perché hanno ricevuto un carisma che è loro proprio. E notate alla fine come 
si dica che questa tradizione e la Scrittura costituiscano “uno specchio nel quale la Chiesa pellegrina in terra 
contempla Dio”. 
 
Riepilogando: la Rivelazione parte da Dio, Cristo ne è l’esecutore, affida agli apostoli il compito di 
diffondere il vangelo a tutti gli uomini, e questo viene fatto fedelmente tanto dagli apostoli quanto dagli 
uomini della loro cerchia che mettono per iscritto la testimonianza della Rivelazione. E notate a questo 
punto come l’idea di fondo che la Dei Verbum vuole portare avanti è che la Rivelazione non la troviamo 
soltanto nella Scrittura. La Scrittura non basta. Mentre i protestanti fondono tutta la loro fede sul principio 
del ‘sola scriptura’, per noi non è così: la Scrittura non basta, arriverà solo in una certa fase della vita della 
Chiesa, e c’è un processo che è molto più complesso, che abbiamo visto in queste quattro tappe: la 
promessa dei profeti, il compimento in Gesù Cristo (che non è un libro, ma un evento), la predicazione 
apostolica e infine la successione episcopale attraverso i vescovi. 
 
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. 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: 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 
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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).  
 
E’ un numero strettamente legato a quello precedente, come suggerisce l’inizio: “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”.   
La novità è legata ad una duplice osservazione. Innanzitutto per la prima volta qui compaiono i fedeli, colti 
nel loro legame con la tradizione come coloro che anzitutto mantengono la tradizione che hanno ricevuto, 
per voce e per lettera, cioè per iscritto. I fedeli sono innanzitutto coloro che accolgono, mantengono e 
conservano. Possiamo cogliere un parallelismo con quanto veniva detto al n. 1, nel proemio, quando si 
diceva che “il Sacrosanto Sinodo ascolta religiosamente le parole della Scrittura”.  
Il primo compito è quindi certamente quello dell’ascolto, anche se non è l’unico, come vedremo: i fedeli 
non sono soltanto ascoltatori della Rivelazione e della sua trasmissione. 
La seconda novità riguarda la precisazione, non secondaria, secondo cui la predicazione apostolica è 
conservata in modo speciale nei libri ispirati, nella Scrittura, che ha un ruolo di primo piano. Certo la 
Scrittura non è tutta la predicazione apostolica, ma certamente ne è il luogo privilegiato.  
Compare per la prima volta in questi numeri dedicati alla trasmissione il soggetto Chiesa. Se ne parla anche 
alla fine quando si dice che la Chiesa conosce l’intero canone dei Sacri libri, ma si dice anche che la Chiesa, 
all’inizio nella sua dottrina, nella sua vita, nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò 
che essa è e tutto ciò che essa crede”.  
È chiaro che una particolare attenzione è sul fatto che questa tradizione non solo viene trasmessa, ma che 
cresce anche all’interno della Chiesa e questa crescita si realizza in tre modi. 
“[…] 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, 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”. 
La tradizione cresce non in senso quantitativo, nel senso che aggiungeremmo altre verità rispetto a quelle 
che si sono compiute in Gesù Cristo, ma è piuttosto un accrescimento nella migliore comprensione. E’ 
quello che fa lo Spirito Santo: non è che lo Spirito aggiunga verità nuove, ma ci introduce ad una migliore 
comprensione di quelle che ci sono state già rivelate. 
È interessante notare come il primo modo in cui questa tradizione progredisce sia costituito dalla 
contemplazione e dallo studio dei credenti, che non sono più semplicemente ‘custodi’ della Rivelazione, ma 
sono coloro che attraverso la contemplazione e lo studio ne permettono la progressione. E’ interessante 
notare che prima avviene la contemplazione dello studio. La contemplazione è una conoscenza quasi per 
connaturalità, lo studio invece certamente comporta anche metodo, rigore, fatica. 
È interessante notare come il modello della contemplazione e dello studio è indicato in Maria, attraverso la 
citazione di Lc 19, 51, là dove si dice che “Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore”. 
Comprendiamo meglio la tradizione e la Rivelazione trasmessa quando tentiamo di custodire tutto come 
faceva Maria, cogliendo le verità della fede e tentando di comprendere le connessioni. 
Il secondo modo in cui cresce la tradizione è costituita dalla “intelligenza data da una più profonda 
esperienza delle cose spirituali”. Potremmo dire, in una parola, la santità, che permette alla tradizione di 
accrescersi. Pensate a quale contributo nella storia della Chiesa hanno portato i santi alla comprensione 
della verità; i veri teologi sono i santi, coloro che fanno esperienza di Dio e lo comprendono. 
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Terzo modo: “la predicazione di coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma 
sicuro di verità”. Sono i vescovi. La tradizione cresce dunque anche attraverso la successione episcopale, e 
non perché i vescovi siano più brillanti, ma perché hanno ricevuto un carisma attraverso l’ordinazione. 
Nell’ultima sezione del n. 8 in particolare evidenza viene posta l’importanza che hanno i Santi Padri della 
Chiesa “le cui ricchezze sono trasfuse nella pratica e nella vita della Chiesa che crede e che prega”. 
Attraverso questo processo possiamo dire che Dio, che ha parlato in passato, continua a parlare alla sposa 
del suo Figlio, “per mezzo del quale la viva voce dell'Evangelo risuona nella Chiesa e per mezzo di questa nel 
mondo” e la Chiesa a sua volta è destinata al mondo. 
 
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 la 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.  
 
Questo numero si occupa del rapporto tra tradizione e Scrittura. La Scrittura non basta, tant’è vero che il 
Concilio ci dice che a trasmettere integralmente la Parola di Dio è la tradizione. A differenza di quel 
principio tanto caro ai riformati per cui tutto quello che dobbiamo credere sarebbe contenuto nella sola 
Scrittura. 
 
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.  
L'ufficio poi d'interpretare autenticamente la Parola di Dio, scritta o trasmessa, è affidato al solo magistero 
vivo della Chiesa, 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.  
 
Qui interviene un ultimo soggetto che è il Magistero. Chi interpretata autorevolmente e autenticamente la 
Scrittura e la tradizione? Il Magistero della Chiesa.  
E’ molto bella questa definizione del Magistero, che non è padrone della Rivelazione, ma sta ‘sotto’ la 
Parola di Dio. I tre verbi usati sono molto importanti: il Magistero piamente ascolta, santamente custodisce 
e fedelmente espone: prima ascolta, e solo in terzo luogo espone.  

 

 

 (da registrazione – testo non corretto dal relatore) 


