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7. CHE COS’È LA TRADIZIONE APOSTOLICA? 

(DOMANDE N° 12-13) 
________________________________________________________ 

 

12. Che cos’è la Tradizione Apostolica? 

La Tradizione Apostolica è la trasmissione del messaggio di Cristo compiuta, sin dalle origini del 

cristianesimo, mediante la predicazione, la testimonianza, le istituzioni, il culto, gli scritti ispirati. 

Gli Apostoli hanno trasmesso ai loro successori, i Vescovi, e, attraverso questi, a tutte le 

generazioni fino alla fine dei tempi, quanto hanno ricevuto da Cristo e appreso dallo Spirito Santo. 

13. In quali modi si realizza la Tradizione Apostolica? 

La Tradizione Apostolica si realizza in due modi: con la trasmissione viva della Parola di Dio 

(detta anche semplicemente la Tradizione), e con la Sacra Scrittura, che è lo stesso annuncio della 

salvezza messo per iscritto. 

 

 

Prima di tornare alla Casa del Padre, la mattina in cui saliva al cielo con l’Ascensione sul Monte 

degli Ulivi, Gesù conferma agli Apostoli il compito non solo di custodire quello che aveva detto 

e fatto, ma di andare in tutto il mondo a predicare e portare la “buona novella” (il Vangelo) a 

tutte le creature. Li ha scelti lui i Dodici, li ha tenuti con sé e li ha guidati alla conoscenza della 

verità. Prima di lasciarli, li ha resi certi della sua risurrezione, li ha fortificati con la grazia della 

sua presenza e ha anche annunciato l’arrivo dello Spirito Paraclito per far luce su tutte le cose 

rivelate. 

Per trasmettere la verità e far sapere a tutto il mondo la rivelazione di Gesù, gli Apostoli si sono 

sparsi per le varie nazioni del mondo, predicando e annunciando a tutti che la salvezza è arrivata 

per mezzo di Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente. La trasmissione del messaggio di Gesù si 

chiama Tradizione apostolica, cioè l’azione degli Apostoli di trasmettere la verità, che è Gesù, 

ed è stata rivelata da Gesù. 

Questa trasmissione avviene a voce e con gli scritti: gli Apostoli non solo parlano di Gesù, ma 

molti di essi scrivono anche delle Lettere ai primi cristiani, per ribadire ciò che è scritto nel 

Vangelo e dire con chiarezza quello che serve all’uomo per salvarsi. «La Tradizione 

apostolica», leggiamo nel Compendio, «è la trasmissione del messaggio di Cristo, compiuta, 

sin dalle origini del cristianesimo, mediante la predicazione, la testimonianza, le istituzioni, il 

culto, gli scritti ispirati». 

Gli Apostoli e i loro successori, i vescovi, non parlano solo ricordando le parole e 

l’insegnamento di Gesù, ma parlano attraverso la loro vita, il culto che esercitano con i fedeli e 

le opere che compiono per la comunità. 
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Gli Apostoli non sono spariti con la morte dei Dodici, ma sono presenti anche oggi nella Chiesa: 

Pietro è vivo nella persona del Papa; gli altri Apostoli sono presenti nei vari vescovi che guidano 

la Chiesa particolare, le diocesi. Prima erano Dodici, oggi sono circa quattromila, sparsi in tutto 

il mondo, a servizio di oltre 2.500 diocesi. Non c’è nessuna Chiesa senza il suo “apostolo”. 

Ogni vescovo è legittimo successore degli Apostoli, come ci ricorda il Concilio Vaticano II 

nella Lumen gentium: «Affinché il Vangelo si conservasse sempre integro e vivo nella Chiesa, 

gli Apostoli lasciarono come successori i vescovi, a essi affidando il loro proprio compito di 

magistero». 

Il Papa e i vescovi, uniti a lui, sono i maestri della fede, custodiscono e trasmettono la fede e la 

verità insegnata da Gesù. Vuoi sapere ciò che ha insegnato Gesù? Ascolta ciò che dice il 

vescovo di Roma, il Papa, e ascolta ciò che dice il tuo vescovo. Non sbagli e non sbaglierai! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

TUTTE LE PUNTATE SONO RACCOLTE SU 

HTTP://WWW.SANNICOLAO.IT/CONOSCI_CATECHISMO/ 

http://www.sannicolao.it/conosci_catechismo/

