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➡ Apologia confessionis VII e VIII: SULLA CHIESA 

● […] Per la vera unità della chiesa non è necessario che vi siano dappertutto le 

stesse tradizioni umane o gli stessi riti o cerimonie, ma è sufficiente l'accordo sulla 

dottrina del vangelo e sull'amministrazione dei sacramenti. Gli evangelici parlano di 

vera unità, vale a dire l'unità spirituale, senza la quale non può esistere la fede del 

cuore o la giustizia del cuore davanti a Dio. Per questa unità non è necessaria 

l'uniformità dei riti, perché la giustizia che si ottiene per la fede non è una 

giustizia legata a certe tradizioni, come la giustizia della Legge era legata alle 

cerimonie mosaiche. Questa giustizia, invece, la giustizia del cuore è qualcosa che 

vivifica i nostri cuori  (AC VII e VIII: sulla chiesa, fr. p. 291-292)  

 

➡ Apologia Confessionis XV; SULLE TRADIZIONI UMANE NELLA CHIESA. 

● [...] Nessuna tradizione è stata istituita dai santi Padri con il disegno che 

dovrebbe meritare la remissione dei peccati, o la giustificazione, ma sono stati 

istituiti per la ragione dell'ordine nella Chiesa e per motivi di tranquillità. (AC XV: le 

tradizioni umane nella chiesa, fr. p. 376) 

● Gli apostoli ci obbligano  ad opporci a questa dottrina [=i vescovi hanno il potere 

di istituire dei culti (tradizioni) come se essi giustificassero o fossero necessari in 

vista della giustificazione] con l'insegnamento e l'esempio. Ci costringono a insegnare 

che le tradizioni non giustificano; che non sono necessarie per la giustificazione; che 

nessuno dovrebbe introdurre o ricevere tradizioni con l'opinione che meritano la 

giustificazione. (AC XV: le tradizioni umane nella chiesa, fr. p. 383) 

● Infine, da dove siamo resi certi che i riti istituiti dagli uomini senza il comando 

di Dio giustifichino, dal momento che nulla può essere affermato della volontà di Dio 

senza la Parola di Dio? E se Dio non approva questi riti? Come affermano dunque gli 

avversari che essi giustificano? Senza la Parola e la testimonianza di Dio questo non 

può essere affermato. E Paolo dice, Romani 14,23 «Tutto ciò che non viene dalla fede 

è peccato». Ma poiché questi riti non hanno la testimonianza della Parola di Dio, la 

coscienza deve avere il dubbio che essi piacciano a Dio. (AC XV: le tradizioni umane 

nella chiesa, fr. p. 377) 

● Qui abbiamo Paolo [Col 2, 20ss.]1, come un campione costante, il quale sostiene 

ovunque che queste osservanze non giustificano né sono necessarie oltre alla 

giustizia della fede. (AC XV: le tradizioni umane nella chiesa, fr. p. 387) 

 

➡ Apologia Confessionis VII e VIII: SULLA CHIESA. 

● E' cio che Paolo insegna chiaramente ai Colossesi, [2,16-17]2 quando afferma: 

«Che nessun ti giudichi sulla questione del nutrimento o della bevanda, o sul tema di un 

giorno di festa, o della luna nuova, o del sabato; ciò è l'ombra di cose a venire; ma il 

corpo [la realtà] è nel Cristo». Allo stesso modo [v. 20-22]: «Se siete morti con Cristo 
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agli elementi del mondo, perché vi lasciate imporre questi precetti, come se viveste 

ancora nel mondo; non prendere, non assaggiare; non toccare? Tutte queste cose sono 

destinate a perire con l'uso, si tratta infatti e sono comandamenti e dottrine degli 

uomini», le quali hanno una parvenza di saggezza consistendo in un culto abusivo (in 

superstitione) e nell'umiltà. Ecco il senso di queste parole: la giustizia del cuore è una 

realtà spirituale, che vivifica i cuori. Ora è evidente che le tradizioni umane non 

vivificano i cuori;  esse non non sono effetti dello Spirito Santo, come lo sono l'amore 

del prossimo, la castità, ecc.; esse non sono mezzi tramite i quali  Dio muove i cuori a 

credere, come lo sono invece la Parola e i Sacramenti divinamente istituiti; esse sono 

delle usanze relative a cose senza alcun rapporto col cuore e che periscono con l'uso 

che se ne fa. Non bisogna credere che sono necessarie per ottenere la giustizia 

davanti a Dio. Nel medesimo senso l'Apostolo afferma in Romani 14 [v. 17]: «Il regno 

di Dio infatti non è cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo». E 

non è necessario citare numerose testimonianze, perché le si incontrano ovunque nella 

scrittura, noi le abbiamo raccolto in gran numero negli ultimi articoli della Confessio.   

Riprenderemo più avanti il krinomenon (il punto da decidere), vale a dire se le 

tradizioni umane siano atti di culto necessari per ottenere la giustizia davanti a Dio. Lì 

discuteremo la questione in modo più completo. (AC VII e VIII: La chiesa, fr. p. 

294-295) 

➡ Apologia Confessionis XI: SULLA CONFESSIONE. 

● Riteniamo, quindi, che la numerazione dei peccati non è necessaria per diritto 

divino.  Questa è anche l'opinione del Panormitanus [Nicola de Tudeschis] e di molti 

altri dotti giuristi. Né vogliamo imporre alle coscienze dei nostri un obbligo tramite la 

costituzione Omnis utriusque. Su questo argomento pensiamo quello che pensiamo 

delle altre tradizioni umane: che non si tratti di atti di culto necessari in vista della 

giustificazione. Tale costituzione [Omnis utriusque] comanda una cosa impossibile: 

dovremmo confessare tutti i peccati. Ora è evidente che non ricordiamo la maggior 

parte dei nostri peccati, che non li conosciamo,  come afferma il Sal 19,13: Chi può 

conoscere i propri errori (delicta)?3 (AC XI. La confessione, fr. 307) 

➡ Apologia Confessionis XV: SULLE TRADIZIONI UMANE NELLA CHIESA 

● Nell'articolo XV i nostri avversari accolgono la prima parte, in cui diciamo che 

occorre osservare i riti ecclesiastici come possono essere osservati senza peccato e 

che sono utili alla pace e al buon ordine nella chiesa. Essi condannano del tutto la 

seconda parte, nella quale diciamo che le tradizioni umane, istituite allo scopo di 

placare Dio, meritare la grazia e fare soddisfazioni per i peccati, sono contrarie 

al Vangelo. Anche se nella Confessione stessa, abbiamo parlato a sufficienza della 

distinzione nell'ambito degli alimenti così come in quello delle tradizioni […]. (AC XV: 

le tradizioni umane nella chiesa, fr. 373-374) 

➡ Apologia Confessionis VII e VIII: SULLA CHIESA 
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● Né sono stati i motivi insignificanti per cui abbiamo presentato questo articolo. È 

evidente, infatti, che molte opinioni folli sulle tradizioni si sono insinuati nella Chiesa. 

Qualcuno ha ritenuto che le tradizioni umane fossero culti necessari per meritare la 

giustificazione. Successivamente essi hanno discusso per sapere come avveniva che 

Dio fosse onorato in tanti modi diversi, come se queste tradizioni costituissero 

davvero dei culti e non ordinanze esterne d'ordine temporale, non riguardando per 

niente la giustizia del cuore o il culto di Dio, e variando, a seconda delle circostanze, 

per alcune ragioni plausibili. Allo stesso modo, alcune Chiese si sono scomunicate le une 

le altre a causa di tali tradizioni, come la celebrazione della festa di Pasqua, delle 

immagini e simili. Ne è derivato che gli ignoranti hanno ritenuto che la fede o la 

giustizia del cuore non potesse esistere, davanti a Dio, senza l'osservanza di 

queste tradizioni. Molte simili sciocchezze, in effetti, sono state scritte su tale 

questione da casuisti e da altri. (AC VII e VIII. La chiesa, fr. 292-293) 
 
 
 
 
 

 
 1 Col 2, 20ss.  20 e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo 

pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. 

21Un tempo anche voi eravate stranieri e nemici, con la mente intenta alle opere cattive; 22ora egli vi 

ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per presentarvi santi, immacolati e 

irreprensibili dinanzi a lui; 23purché restiate fondati e fermi nella fede, irremovibili nella speranza del 

Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato in tutta la creazione che è sotto il cielo, e del 

quale io, Paolo, sono diventato ministro. 

 2 16 Nessuno dunque vi condanni in fatto di cibo o di bevanda, o per feste, noviluni e sabati: 17 

queste cose sono ombra di quelle future, ma la realtà è di Cristo. 18 Nessuno che si compiace 

vanamente del culto degli angeli e corre dietro alle proprie immaginazioni, gonfio di orgoglio nella sua 

mente carnale, vi impedisca di conseguire il premio: 19 costui non si stringe al capo, dal quale tutto il 

corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo di giunture e legamenti e cresce secondo il volere di 

Dio. 20 Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste ancora nel mondo, lasciarvi 
imporre precetti quali: 21«Non prendere, non gustare, non toccare»? 22 Sono tutte cose destinate a scomparire con 
l’uso, prescrizioni e insegnamenti di uomini, 23 che hanno una parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e 
umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne. 
 3 12 Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. 
 


