
 

È una vita che lo ripetiamo durante la messa proprio perché l’eucaristia è 
mistero della fede, che non significa: è una cosa che non capisco ma 
accetto lo stesso; è invece il progetto di Dio che accolgo con gioiosa 
gratitudine. 

Alla proclamazione ―mistero della fede l’assemblea infatti risponde: 
―Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione e aspettiamo 
la tua venuta nella gloria che è il centro del mistero pasquale, centro del 
Credo. Questo è il mistero della fede; il nostro essere in relazione con Gesù 
Cristo parte di lì e il sacramento è sacramento della fede. 

L’eucaristia è sacramento della fede, è un segno della nostra fede e 
lo strumento che ci permette di nutrirci di Gesù stesso, oggetto e nello 
stesso tempo soggetto della stessa fede per cui è indispensabile professare 
la fede. 

Nel nostro rito ambrosiano,il Credo è spostato un po’ in avanti, non si dice 
subito dopo l’omelia, ma dopo l’offertorio, dopo che sono state presentate 
le offerte all’altare e si è fatta l’elevazione con l’offerta al Signore. A questo 
punto, prima di andare avanti, cioè iniziare la preghiera eucaristica che è il 
centro, il celebrante dice ―Rinnoviamo la fede. L’Eucaristia è il sacramento 
dei credenti, i non battezzati devono uscire, fuori i catecumeni; ai misteri 
partecipano solo i battezzati, solo i credenti – questo è lo schema antico – e 
i credenti adesso mostrino la loro tessera; hanno ricevuto il documento, lo 
restituiscano. Restituire vuol dire recitare, professare, dire apertamente. A 
quel punto si può procedere con la celebrazione, perché i partecipanti 
condividono la stessa fede 

 

 
 
 
 
 
 
 

CREDO/1 
 

Credo Apostolico 
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù 
Cristo suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu 
sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno resuscitò da morte; salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.  
Amen. 
 
 

Credo di Nicea-Costantinopoli 
Credo in un solo Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di 
tutte le cose visibili ed invisibili. 
Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre 
prima di tutti i secoli. 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della 
stessa sostanza del Padre. 
Per mezzo di Lui tutte le cose cono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello 
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla 
destra del Padre e di nuovo verrà nella Gloria per giudicare i vivi e i morti e il 
suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal 
Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei 
profeti. 
Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo 
per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.   Amen. 

 

 

 



 

Per una catechesi sul “Credo” 
«Mi sento di proporre che, come nella Chiesa antica, si offra a tutti la 

possibilità di ascoltare una spiegazione del Credo, il simbolo della fede che 

si proclama nella celebrazione eucaristica. In Quaresima spesso si propone 

il Simbolo Apostolico. Si può pensare che le messe domenicali di Quaresima 

siano precedute o seguite dalla spiegazione di alcuni articoli del Credo per 

chi può trattenersi in chiesa per il tempo necessario» (Mario Delpini, 

Arcivescovo di Milano, dalla Proposta pastorale 2019-2020 La situazione è 

occasione). 

Alla luce dell’esortazione dell’Arcivescovo a spiegare il Credo ai fedeli si offrono 

alcuni testi di catechesi sugli articoli fondamentali del Credo. 

Storia del Credo (Symbolum) 
Cenni storici sulle professioni di fede: Simbolo degli Apostoli e  Credo 

niceno-costantinopolitano 
Il Credo o Simbolo della fede o professione di fede è una sintesi della fede 
cristiana che ne enuncia e riassume gli elementi fondamentali. Le 
professioni di fede più note e diffuse nella Chiesa cattolica sono il Simbolo 
Apostolico (Symbolum Apostolicum), risalente al II-III secolo e fatto risalire 
per composizione sino agli Apostoli, e il Simbolo Niceno-
Costantinopolitano (Symbolum Nicænum Costantinopolitanum), codificato 
dopo i Concili di Nicea (325) e di Costantinopoli (381). Il nome comune 
di Credo, forse il più utilizzato per riferirsi a queste esposizioni, viene usato 
perché questa è la prima parola di tutte le professioni di fede. 

Ognuno di essi infatti serve non tanto come istruzione, ma come 
professione. I contenuti di questa professione sono le verità della fede 
cristiana: tutte sono radicate in questa prima parola "credo" (Giovanni 
Paolo II, Udienza generale del 13 marzo 1985). 

Un Simbolo di riconoscimento 
Meno diffuso è invece l'uso del termine simbolo per riferirsi a queste 
preghiere. La parola simbolo deriva dal greco σύμβολον, sýmbolon, con il 
significato di segno di riconoscimento. Era pratica diffusa fra coloro che 
stipulavano un contratto o un accordo scambiarsi un "simbolo", spesso una 
moneta o un sigillo spezzati, conservandone un pezzo ciascuno (al modo 

della mezza carta da gioco tagliata in modo singolare lasciata dalla madri 
insieme ai figli esposti presso la ruota nell'Europa dei secoli scorsi). I due 
pezzi dell'oggetto, gli unici che potessero combaciare perfettamente, 
avrebbero fornito ai contraenti (ma sovente ai loro eredi) la garanzia di 
riconoscersi in futuro. Ognuno di questi due pezzi veniva detto simbolo. Da 
ciò derivano i Simboli cristiani come professione di fede e come segno di 
riconoscimento fra le prime comunità cristiane, formule dottrinali brevi, 
facili e precise, che dovevano servire a "riconoscersi" come comunità e a 
mantenere l'uniformità della fede. 
 

Sia il Simbolo Apostolico che il Simbolo di Nicea-
Costantinopoli hanno valore dogmatico e vivono in uno stretto rapporto 
con le Sacre Scritture, evidenziando ciò che costituisce il cuore del 
messaggio biblico, vetero e neotestamentario. Lo stesso Catechismo della 
Chiesa Cattolica assume il Simbolo Apostolico, che rappresenta, per così 
dire, "il più antico catechismo romano" (CCC, n. 196), come base della 
propria esposizione, pur ampliando la trattazione facendo costante 
riferimento al Simbolo di Nicea-Costantinopoli. 

Il Credo 

Il Dio rivelato da Gesù è Padre, Figlio e Spirito. Noi conosciamo Dio 
attraverso la rivelazione di Gesù Cristo e Gesù Cristo ha rivelato se stesso 
come il Figlio, ha fatto conoscere Dio come il Padre e ha fatto conoscere lo 
Spirito che viene donato. 

Poi, nei primi secoli, i padri della Chiesa hanno elaborato queste formule. Il 
Simbolo che adoperiamo abitualmente nella messa è stato scritto in 
partenza al Concilio di Nicea nell’anno 325 e poi rielaborato con alcune 
aggiunte nel Secondo Concilio Ecumenico a Costantinopoli del 381 per cui 
si chiama, con un termine lungo e difficile, Simbolo Niceno- 
costantinopolitano. È il testo che tutte le chiese ortodosse, cattoliche, 
anglicane, protestanti varie adoperano nella liturgia, è il testo antico, è la 
tradizione dei padri che si è fissata dopo lunghe discussioni e tante 
riflessioni su ciò che era ritenuto più importante. 
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