
 

venuto nella carne, è da Dio; ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da 
Dio. Questo è lo spirito dell'anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già 
nel mondo (1Gv 4,2-3). (CCC, nn. 456-460, 464-467, 469, 475-477, 482, 484-
486, 496-498, 503, 499-507, 510-511). 
 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto:  
Il Mistero pasquale, che comprende la passione, morte, risurrezione e 
glorificazione di Cristo, è al centro della fede cristiana, perché il disegno 
salvifico di Dio si è compiuto una volta per tutte con la morte redentrice del 
suo Figlio. Cristo venne accusato da alcuni capi d'Israele di agire contro la 
Legge, contro il tempio di Gerusalemme e in particolare contro la fede nel 
Dio unico, perché Egli si proclamava Figlio di Dio. Per questo lo 
consegnarono a Pilato, perché lo condannasse a morte È la seconda volta 
che nel Credo diciamo questo per noi. Tutta la vita di Gesù è un dono di Dio 
per noi, tutta la vita di Cristo è libera offerta al Padre per compiere il suo 
disegno di salvezza: Egli è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti 
(Mc 10,45) e noi in questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha 
dato la sua vita per noi (1Gv 3,16). Gesù è stato crocifisso, ha conosciuto una 
vera morte e una vera sepoltura. Gli interventi di Dio sono concreti, reali, 
avvengono nel tempo, in un luogo preciso, con testimoni oculari. La croce è 
stata, ed è ancora per molti, scandalo e stoltezza. Per chi crede, però, Cristo 
è potenza di Dio e sapienza di Dio (1Cor 1,24). L'affermazione del Simbolo 
educa l'uomo ad accettare la morte come passaggio normale e sano della 
vita, partecipazione a quella di Cristo, e in preparazione ad essa a vivere con 
distacco dal mondo. Se il Figlio di Dio l'ha vissuta e vinta, la morte per l'uomo 
non è più un valico insormontabile (CCC, nn. 571-576, 595-598). Nel Simbolo 
degli Apostoli, troviamo anche discese agli inferi. Gli inferi - diversi 
dall'inferno della dannazione - costituivano lo stato di tutti coloro, giusti e 
cattivi, che erano morti prima di Cristo. Con l'anima unita alla sua Persona 
divina Gesù ha raggiunto negli inferi i giusti che attendevano il loro 
Redentore per accedere infine alla visione di Dio. In questo modo anche i 
giusti vissuti prima di Cristo sono stati salvati da Lui (CCC, nn. 632-637). 
 

 
 

 

CREDO/3 

La spiegazione del Credo 

 Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della 
stessa sostanza del Padre:  

Cristo è generato da Dio come Dio e non creato come una creatura (angeli, 
uomini,). Non è "un altro" Dio, alternativo al Padre, ma Seconda Persona della 
Trinità. Non è neppure soltanto un profeta, ma Dio-con-noi. È Luce che dà la 
vita e che non contiene traccia di male, che è l'ombra che regna dove la luce 
non arriva, né come Dio né come uomo. È Dio vero e completo, non fasullo, 
parziale, apparente. Negare la completa e perfetta divinità (e la completa e 
perfetta umanità) di Cristo significa invalidare la Sua morte redentrice e la Sua 
Risurrezione. Se infatti Colui che è morto sul Calvario era un uomo come gli 
altri, la Sua morte e risurrezione non sarebbe in grado di salvarci. Come noi 
oggi, già i Padri del Concilio di Nicea (325) dovettero confrontarsi con coloro 
che intendevano negare la reale divinità di Cristo: allora la setta Ariana, oggi 
molti di più. È per questo motivo che i Padri conciliari insistono con ben 
cinque espressioni nell'affermare la medesima verità. La linea dei Padri 
conciliai è di adesione a quanto essi stessi hanno ricevuto dagli Apostoli 
attraverso i Vangeli e di difesa della verità dell'insegnamento apostolico per le 
generazioni di cristiani che seguiranno. Nell'Apocalisse la medesima 
adorazione che viene tributata a Dio viene pure donata all'Agnello, Cristo: «A 
Colui che siede sul trono e all'Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli 
dei secoli» (Ap 5,13). San Pietro (2Pt 1,1) e San Paolo (Col 2,9) ribadiscono 
questa verità. Anche i nemici di Cristo avevano capito come Egli si presentava: 
«Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia: perché tu, che 
sei uomo, ti fai Dio» (Gv 10,33). Ciò non deve stupire: in fondo gli Apostoli e i 
nemici di Cristo avevano ben chiaro ciò che Gesù stesso aveva chiaramente 
affermato: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete 
che Io Sono» (Gv 8,28) e ancora «In verità, in verità io vi dico: prima che 
Abramo fosse, Io Sono» (Gv 8,58). "Io Sono" è il modo in cui Dio stesso si 
presentò a Mosé (Es 3, 14). Oppure: «sappiate e conosciate che il Padre è in 
me, e io nel Padre» (Gv 10,38), «E ora, Padre, glorificami davanti a te con 
quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse» (Gv 17,5) e 
ancora «Siano come noi una cosa sola!» (Gv 17,11). Non sono possibili 



soluzioni di compromesso, neppure in nome del dialogo interreligioso: o 
crediamo che Cristo fu un bestemmiatore, oppure che è veramente Dio. 
 
Per mezzo di Lui, tutte le cose sono state create:  
Nel Nuovo Testamento questa verità è affermata molte volte (Col 1, 16a; Col 
1, 16d; 1 Cor 8, 6; Gv 1, 3; Ebr 1, 2): Padre e Figlio erano uniti nell'opera 
creatrice. La creazione è attuata tramite la Parola di Dio, il Suo pensiero, e 
Cristo è il Verbo (in greco il logos: λόγος) stesso di Dio. È per questo motivo 
che ogni creatura è completa quando può riflettere la gloria del Figlio e ogni 
creatura mi dice qualcosa della Trinità: tutte le cose sono state fatte per 
mezzo di Lui e in vista di Lui (Col 1,16) e noi esistiamo grazie a Lui (1 Cor 8,6). 
Come affermava anche Sant'Agostino, tutto il Creato è segno, indicazione, che 
porta a conoscere la Trinità. Quanto grande è perciò il valore della Creazione e 
quanto rispetto merita ciò che ci circonda! 
 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo:  
L'incarnazione del Figlio, nei confronti di tutti gli uomini di ogni epoca: per 
riconciliare noi peccatori con Dio; per farci conoscere il suo amore infinito; per 
essere il nostro modello di santità; per farci «partecipi della natura divina» 
(2Pt 1,4). Egli vuole la nostra salvezza, anche se oggi non ci vediamo più 
perduti e bisognosi di essere salvati, così potenti in noi stessi e nelle scoperte 
della scienza. Ma cos'è questa salvezza? Gesù ha usato questo termine molte 
volte nel rivolgersi a qualcuno che con coraggio si è avvicinato a Lui: Zaccheo, 
il Samaritano lebbroso, il cieco di Gerico, la donna peccatrice. Tutti loro hanno 
in comune l'essersi distanziati dal "pensiero dominante", dal modo di fare e di 
pensare di tutti, per incontrare Gesù. È Cristo stesso a spiegare che è la fede di 
queste persone ad averle condotte alla salvezza, ad occuparsi di Lui, a 
distanziarsi dai legacci del mondo. La salvezza è un dono che ci raggiunge se 
facciamo il passo per accoglierla: la salvezza è un dono che Dio porge a tutti, 
ma che può accogliere solo chi si sforza a porgere mani svuotate di ogni 
orgoglio e di ogni sicurezza verso di Lui. Il Cristianesimo non è una religione. La 
religione è il movimento dell'uomo verso Dio, un movimento sempre 
inadeguato e legato alla cultura in cui l'uomo è immerso, all'intelligenza e alla 
fantasia, talvolta alla stravaganza. La fede, invece, è il movimento dell'uomo 
verso il Dio che si rivela, attraverso il quale l'uomo accoglie ciò che gli viene 
rivelato dall'unica Parola di Dio, indipendentemente dalla cultura e dalle 

esperienze di provenienza. Perciò parliamo propriamente di fede cristiana e di 
religioni.  
E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e 
si è fatto uomo: 
 
L'Incarnazione è il Mistero dell'ammirabile unione della natura divina e della 
natura umana nell'unica Persona divina del Verbo, Cristo. Per realizzare la 
nostra salvezza, il Figlio di Dio si è fatto carne (Gv 1,14), diventando 
veramente uomo, assumendo un vero corpo umano attraverso il quale Dio 
invisibile si è reso visibile (per questa ragione Cristo può essere rappresentato 
e venerato nelle sante immagini) e un vero cuore umano, con il quale Gesù ci 
ha conosciuti e amati. L'Incarnazione di Cristo nel grembo della Vergine Maria 
è avvenuta per opera dello Spirito Santo e senza la collaborazione di uomo, 
secondo quanto l'Angelo aveva annunciato a Maria: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò 
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,35). Lo stesso 
verrà rivelato anche a Giuseppe: «il bambino che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo» (Mt 1,20). Cristo è Figlio del Padre secondo la natura divina e 
Figlio di Maria secondo la natura umana, ma propriamente Figlio di Dio nelle 
due nature, essendoci in lui una sola Persona, quella divina. Maria è rimasta 
Vergine nel concepimento del Figlio suo, Vergine nel parto, Vergine incinta, 
Vergine madre, Vergine perpetua (sant'Agostino), Vergine cioè prima, durante 
e dopo la nascita di Cristo. Quando i Vangeli parlano di "fratelli e sorelle di 
Gesù" si riferiscono a parenti prossimi (cugini) di Gesù, secondo 
un'espressione frequente nella Sacra Scrittura, sin dall'Antico Testamento. 
Maria è Madre di Dio, perché madre di Gesù, che è Dio, e perché ha compiuto 
la volontà di Dio: «Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, 
sorella e madre» (Mc 3, 35). Nulla è impossibile a Dio: Egli è libero dai nostri 
condizionamenti e dai nostri limiti, sia da quelli mentali che da quelli 
creaturali, fisiologici. Alla Vergine Cristo ha affidato il discepolo prediletto, 
presentandoglielo come figlio: in questo gesto di Gesù vediamo l'intenzione di 
affidare Maria a tutta la Chiesa. Venerando (e non adorando!) Maria con molti 
titoli i cristiani di tutte le generazioni proclamano la bellezza e la grandezza 
dell'opera di Dio. L'incarnazione del Figlio di Dio è una delle affermazioni 
basilari della fede, tanto che San Giovanni avverte: ogni spirito che riconosce 
Gesù Cristo  


