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Nella vita della Chiesa, il polo della Tradizione, in stretta connessione con il 
polo della Sacra Scrittura, si presenta non soltanto come veicolo dei contenuti 

della Rivelazione cristiana (verità di fede, verità morali, prassi cultuale), ma si 
pone soprattutto come regola di interpretazione e di trasmissione della Parola 

di salvezza di Dio, definitivamente compiuta in Gesù Cristo. La Tradizione, 
pertanto, non funge da contenitore astorico di dottrine soprannaturali, ma 

indica peculiarmente il processo dinamico di comprensione e trasmissione del 
mistero salvifico maturato nella vita della Chiesa lungo i secoli. 

Il corso si prefigge di esplorare tre differenti modelli di comprensione 
dell’autorità della Tradizione in rapporto alla Rivelazione di Dio in Gesù Cristo: 

la Tradizione quale fonte delle sempiterne verità di fede (primo modello); la 
Tradizione come autorità magisteriale e giuridica a sé stante, cioè esterna alla 

vita della Comunità di fede, che determina il corpo delle dottrine da credere e 
la prassi etica e cultuale da osservare (secondo modello). Il terzo modello, 

attestato dai documenti del Concilio Vaticano II (in particolare nella 

Costituzione dogmatica Dei Verbum), intende la tradizione non tanto come un 
deposito di verità dottrinarie – complementare a quello della Sacra Scrittura - 

promulgate dal Magistero ecclesiastico, quanto il soggetto ecclesiale attivo e 
vivente di accesso e di attualizzazione/trasmissione, inseparabile dalla Sacra 

Scrittura, dell’economia di salvezza del Dio di Gesù Cristo. In definitiva, la 
Tradizione quale processo circolare, della continua assimilazione e 

attualizzazione dell’Evangelo di Gesù Cristo nella vita della Chiesa e della sua 
trasmissione efficace nella storia umana. 
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