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8. QUALE RAPPORTO FRA TRADIZIONE E SACRA SCRITTURA? 

(DOMANDA N° 14) 
________________________________________________________ 

 

14. Quale rapporto esiste fra la Tradizione e la Sacra Scrittura? 

La Tradizione e la Sacra Scrittura sono tra loro strettamente congiunte e comunicanti. Ambedue 

rendono presente e fecondo nella Chiesa il mistero di Cristo e scaturiscono dalla stessa sorgente 

divina: costituiscono un solo sacro deposito della fede, da cui la Chiesa attinge la propria certezza 

su tutte le verità rivelate. 

 

 

La Tradizione e la Scrittura non sono due cose separate, ma strettamente legate tra di loro, come 

due affluenti che sfociano nello stesso fiume, che è la Rivelazione. 

La Sacra Scrittura è la parola di Dio scritta sotto l’ispirazione dello Spirito Santo. La Tradizione 

è l’insegnamento degli Apostoli e dei loro successori. Nel corso del tempo, la Chiesa, fondata 

sugli Apostoli, ha letto, interpretato e insegnato la Scrittura. Scrittura e Tradizione sono come 

un pozzo d’acqua, formato da due canali, che costituiscono il deposito della verità. E noi vi 

attingiamo l’acqua per vivere da buoni cristiani. 

La Scrittura da sola non basta e neppure la Tradizione; tutt’e due sono strettamente congiunte 

e comunicanti. Il Concilio Vaticano II insegna che dobbiamo «accettare e venerare» la Scrittura 

e la Tradizione, perché formano un tutt’uno e hanno lo stesso fine. Esse sono la voce di Dio, e 

noi abbiamo la gioia di accogliere l’insegnamento apostolico, perché esso è fedele alla Parola 

ed è sempre assistito dallo Spirito Santo. Quello che ci trasmettono il Papa e i vescovi, uniti a 

lui, è la verità insegnata da Gesù e dalla Sacra Scrittura. 

Mai la Chiesa si allontana dall’insegnamento del Signore; mai insegnerà a noi qualcosa di 

diverso dal contenuto della Bibbia. Cristo continua a parlarci attraverso il Vangelo e la Chiesa; 

l’insegnamento che ci viene dato oggi è lo stesso che è stato trasmesso nei duemila anni passati. 

La Chiesa non solo ci trasmette la Parola di Dio, ma la interpreta, la spiega, la applica ai tempi 

nostri e alle nostre situazioni. Per comprendere meglio la Scrittura noi abbiamo bisogno 

dell’insegnamento della Chiesa, abbiamo bisogno di ascoltare quello che ci hanno lasciato i 

Padri della Chiesa, quegli scrittori, tutti santi e dotti, che nel corso dei secoli hanno compreso e 

spiegato quello che ci è stato trasmesso nelle Scritture. 

Lo Spirito Santo ha assistito gli autori sacri che hanno scritto la Bibbia, e ancora oggi continua 

ad assistere la Chiesa, perché resti fedele all’insegnamento del Signore. 

Infine, il Catechismo della Chiesa cattolica, riassunto nel Compendio, che andiamo a 

presentando in questa pagina, insieme ai Catechismi della Chiesa italiana costituiscono lo 
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strumento per conoscere la verità e viverla ogni giorno. Nessun contrasto perciò tra il 

Compendio e i Catechismi nazionali usati in parrocchia. Anzi, c’è tra essi un aiuto reciproco: il 

Compendio è il riassunto del Catechismo ed è un aiuto preziosissimo per meglio comprenderlo 

e ricordarlo. 

Tornando all’immagine già espressa sopra, la verità è come un grande pozzo, formato da due 

canali: la Scrittura e la Tradizione. E noi possiamo attingere l’acqua da questo meraviglioso 

pozzo col secchio grande o con quello piccolo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

TUTTE LE PUNTATE SONO RACCOLTE SU 

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

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

