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La Tradizione degli antichi e il cuore dei moderni 
 

Gesù e la tradizione 
Marco 7:1 Allora si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. 2 Essi videro che alcuni dei 
suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non lavate. 3 (Poiché i farisei e tutti i Giudei non mangiano se 
non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi; 4 e quando tornano dalla piazza non 
mangiano senza essersi lavati. Vi sono molte altre cose che osservano per tradizione: abluzioni di calici, di boccali e di 
vasi di rame).5 I farisei e gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma 
prendono cibo con mani impure?» 6 E Gesù disse loro: «Ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, com'è scritto: "Questo 
popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. 7 Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine 
che sono precetti di uomini". 8 Avendo tralasciato il comandamento di Dio vi attenete alla tradizione degli uomini».  
 
Le delegazioni delle autorità religiose di Gerusalemme non erano interessate ai miracoli, alle liberazioni e 
neppure all’insegnamento del Signore. Il loro movente era l’invidia e il loro scopo: ‘trovare di chi accusarlo’ e 
il loro punto di riferimento ‘la tradizione degli antichi’.  Marco 15:10, Luca 6:7 
l’argomento era di infimo rilievo ma nella mente di quegli uomini il “non lavare le mani” rappresentava una 
grave infrazione alla loro tradizione. Isaia 28:10-13 
 
La loro tradizione aveva un lontano riferimento nella Legge Esodo 30:18-20 
Durante i loro lavacri recitavano una preghiera: ‘Benedetto sei Tu Signore, Re dell’universo, che ci hai santificati per 
mezzo della Legge e ci hai comandato di lavare le mani’ 

 
I libri sacri degli Ebrei 
Il Tanàkh (TNKh) è l'acronimo con cui si designano i testi sacri della Religione ebraica, la cosiddetta "Bibbia ebraica", 
parte dell'Antico Testamento cristiano. Le tre lettere TNKh sono infatti le iniziali dell'espressione Torah, Nevi'im, Ketuvim 
(Torah, Profeti, Agiografi), le tre parti della Scrittura:  
Torah     (Pentateuco): Genesi , Esodo , Levitico , Numeri , Deuteronomio  
Nevi'im  (Profeti): Giosuè ,Giudici ,Samuele ,Re ,Isaia ,Geremia ,Ezechiele, 12 Profeti minori  
Ketuvim (Agiografi):Salmi,Proverbi,Giobbe,Cantico,Rut,Lament.,Eccles.,Ester,Daniele,Esdra,Neemia,Cronache 

 
Il Talmud (insegnamento, studio, discussione) è uno dei testi sacri dell'Ebraismo: diversamente dalla Torah, il Talmud è 
riconosciuto solo dall'Ebraismo, che lo considera come la Torah orale, “rivelata” sul Sinai a Mosè e trasmessa a voce, di 
generazione in generazione, fino alla conquista romana. Il Talmud fu fissato per iscritto solo quando, con la distruzione 
del Secondo Tempio, gli ebrei temettero che le basi religiose di Israele potessero sparire. Il Talmud consiste in una 
raccolta di discussioni avvenute tra i sapienti (hakhamim) e i maestri (rabbanim) circa i significati e le applicazioni dei 
passi della Torah scritta, e si articola in due livelli: la Mishnah (o ripetizione) raccoglie le discussioni dei maestri più 
antichi (giungendo fino al II secolo); la Ghemarà (o completamento), stilata tra il II e il V secolo, fornisce un commento 
analitico della Mishnah.  

 
Ma Il Signore non diede nessun valore spirituale alla tradizione orale che i farisei ritenevano ispirata da Dio 
definendola ‘precetti di uomini’ … Dio guarda prima il nostro cuore 1 Samuele 16:7  
E’ il nostro cuore vicino al Signore ? Oppure la nostra religiosità e solo apparenza ? 
 

Annullare la Parola di Dio 
9 Diceva loro ancora: «Come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra! 10 Mosè 
infatti ha detto: "Onora tuo padre e tua madre"; e: "Chi maledice padre o madre sia condannato a morte". 11 Voi, invece, 
se uno dice a suo padre o a sua madre: "Quello con cui potrei assisterti è Corbàn" (vale a dire, un'offerta a Dio), 12 non 
gli lasciate più far niente per suo padre o sua madre,13 annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete 
tramandata. Di cose simili ne fate molte». 
 
I religiosi del tempo consideravano le loro tradizioni al pari e al di sopra delle Scritture: 
‘se gli scribi dicono che la nostra mano destra è la nostra sinistra, e la mano sinistra è la nostro destra , noi dobbiamo 
credere loro  o  vi è di più nelle parole degli scribi che le parole della legge . . . commette maggior peccato colui che 
mangia con le mani non lavate, come colui che giace con una prostituta. " 
 
Gesù difende i suoi discepoli e invece di rispondere alla domanda oziosa dei farisei li attacca con una contro-domanda 
secca e diretta: “il comandamento è di Dio” la tradizione invece è la “vostra”. Avveniva allora ciò che purtroppo è 
avvenuto anche nell’ambito del cristianesimo; ogni chiesa ha sviluppato le sue più o meno elaborate tradizioni e nel 
tempo le persone tendono a seguire più le tradizioni stabilite che la Parola di Dio. 

 
Gesù parla della tradizione ebraica e farisaica come di una “tragedia spirituale” per Israele:  
1) Una trasgressione   v.9 
3) Una finzione   v.6    
4) Una culto inutile  v.7 



I Farisei erano degli specialisti nelle pie truffe… (l’offerta a Dio o “Corban” un giuramento che dedicava 
qualche cosa al Signore e non rendeva più disponibili tali beni neppure per i propri genitori bisognosi) 
 

La sacra tradizione della CCR  
Spesso troviamo persone che ci rivolgono la domanda: ‘Che differenza c’è tra noi e voi la nostra e la vostra fede ?’ 
Nell’ importante capitolo “La trasmissione della rivelazione divina” vengono presentate le fonti che la CCR ritiene possano “trasmettere” 
la divina rivelazione e cioè: 
1 La Tradizione apostolica  (art.75 e seg.) 
2 La Sacra Scrittura  (art.101 e seg.)  
La CCR ritiene ispirati 46 libri dell’AT considerando tali anche gli apocrifi. (i 12 libri deuterocanonici “aggiunti”)  
3 Il Magistero della Chiesa (art.85) 
Quando i vescovi sono convocati in concilio vengono considerati infallibili interpreti della Scrittura. Quindi la verità potrebbe essere 
considerata risultato di votazioni a maggioranza. 
 

In sintesi : 
La “Sacra Tradizione” viene considerata inspirata da Dio “scaturisce dalla stessa divina sorgente (art.80)” “conserva” la Parola di Dio e 
la trasmette attraverso la “successione apostolica”. Di fatto il “Magistero della chiesa” pur non essendo ritenuto superiore alla Parola di 
Dio ha “l’ufficio di interpretare autenticamente la Parola di Dio scritta o trasmessa (art.85)” Per la CCR Tradizione, Magistero e Sacre 
Scritture sono poste sullo stesso piano come singole parti di una realtà più ampia e complessa designata come “Parola di Dio” 
 

“E’ 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 non possono indipendentemente sussistere e che tutti insieme, ciascuno secondo il proprio 
modo… contribuiscono alla salvezza delle anime (art.95)”  Come allora spiegare le innumerevoli contraddizioni tra quanto la 
“Tradizione” afferma e quanto la “Scrittura” sostiene? La CCR in realtà restringe l’autorità della Bibbia che deve essere letta “nella 
Tradizione vivente di tutta la Chiesa (art.113)”, (un modo elegante per non dire che deve essere sottoposta a quest’ultima) e interpretata 
in modo autentico dal solo Magistero della Chiesa (un modo elegante per dire che la Bibbia non puoi capirla da solo)  cfr. 1’ Giovanni 
2:20 – Giovanni 16:13 
 

Da un punto di vista biblico per  comprendere bene la Scrittura occorre : 
L’aiuto dello Spirito Santo   1 Corinzi 2:10-16 
La nostra collaborazione Atti 17:20  
Il ministerio della Parola 1 Corinzi 1:21 – Colossesi 1:5  
 
“Sola Scriptura” 
Come Evangelici seguiamo il principio scaturito dalla Riforma che viene espresso in due parole “sola scriptura” ovvero “unicamente ciò 
che è scritto” Il piano di Dio per l’uomo, la sua volontà ci sono rivelati nella Parola Scritta: la Bibbia ed ogni cristiano ubbidiente si 
sottomette a Gesù Cristo ed alla sua Parola . Apocalisse 3:8. Con tutto il rispetto per la imponente produzione letteraria evangelica e 
protestante anche la più  edificante ed incoraggiante, la Scrittura rimane sostanzialmente il nostro unico e autorevole  “catechismo”. 
Quando la Bibbia parla parliamo quando essa tace tacciamo. Apocalisse 22:18-19 - Deut.4:2- Galati 1:8 
 
Anche la Chiesa degli Atti ebbe problemi con i “tradizionalisti” e l’apostolo Paolo dovette a più riprese 
intervenire per controbattere gli usi e i costumi che questi “infiltrati” volevano ristabilire.  
Galati 2:11-14  Colossesi 2:18-23 
 
Chiese condotte dalla tradizione 
Nelle chiese condotte dalla tradizione, la frase favorita è “abbiamo sempre fatto così”. Lo scopo di una chiesa di questo 
tipo è semplicemente quello di perpetuare il passato. Il cambiamento è di solito visto come negativo, e la stagnazione 
s’interpreta in termini di “stabilità”. Le chiese più antiche tendono ad essere legate insieme da regole, regolamenti e 
rituali, mentre le più giovani dal senso e dallo scopo della missione. In alcune chiese la tradizione può essere una forza 
così trainante che qualsiasi altro scopo, compresa la volontà di Dio, diventa secondario; le loro ultime sette parole sono: 
“Non abbiamo mai fatto così in precedenza”. (R.Warren) 
L’unica realtà ferma e durevole è la Parola di Dio. La Società cambia , le abitudini cambiano, il linguaggio cambia, la 
musica cambia, i vestiti cambiano. I rigidi farisei non sopportavano di vedere stravolti i loro precetti: quel Gesù che 
mangiava con i peccatori e con i traditori scomunicati…   
 
Il cuore dei moderni  
14 Poi, chiamata la folla a sé, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete: 15 non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in 
lui possa contaminarlo; sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. 16 [Se uno ha orecchi per 
udire oda.]» 17 Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. 18 Egli 
disse loro: «Neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo 
può contaminare, 19 perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina?» Così dicendo, dichiarava puri 
tutti i cibi.  20 Diceva inoltre: «È quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo; 21 perché è dal di dentro, dal cuore 
degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, 22 adultèri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, 
sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. 23Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo». 
 
Il cuore dell’uomo è al centro delle attenzioni di Dio da sempre… Proverbi 4:23, 23:26  
Il cuore dell’uomo è il ‘cuore del problema’ Salmo 51:10 
I cattivi pensieri sono le uova delle cattive parole e delle nostre cattive azioni … 
‘Non capite ?’ Gesù rimproverò loro la poca comprensione… troviamo un rimprovero simile in Ebrei 5:12 
ma nonostante tutto, con pazienza, rispiega loro il significato delle sue parole  
La vera “contaminazione” non è quella della pelle, quella superficiale, quella rimovibile con un buon sapone 
ma quella del cuore che può contenere e tirare fuori ogni sorta di malvagità e corruzione.  
Più tardi Paolo le definirà le “opere della carne” Galati 5:19-21 
 
Valerio Mungai 


