
 

Nella Sacra Scrittura ci si riferisce alla Chiesa attraverso immagini. L’Antico 
Testamento privilegia quelle legate al popolo di Dio, mentre il Nuovo Testamento 
quelle legate a Cristo come Capo di questo popolo, che è il suo Corpo, quelle 
tratte dalla vita pastorale (gregge), agricola (vigna), abitativa (pietra), familiare 
(sposa). (CCC, 751-757, 777, 804, 816, 870). 
 

Santa, cattolica e apostolica. 
Tutti i membri della Chiesa sono peccatori, compreso il Pontefice. Ma la Chiesa 
è santa della santità di Dio, in quanto Dio Santissimo è il suo autore, Cristo ha 
dato Sé stesso per lei, per santificarla e renderla santificante, e lo Spirito Santo la 
vivifica con la carità. La santità è poi la vocazione di ogni suo membro e il fine di 
ogni sua attività. La Chiesa annovera al suo interno la Vergine Maria e 
innumerevoli Santi, quali modelli e intercessori. La santità della Chiesa è la 
sorgente della santificazione dei suoi figli Nonostante le umane cadute dei suoi 
membri, Cristo mantiene viva la Sua presenza nel suo popolo, e, perdonandolo, 
dimostra ancora più la propria santità. 
L’unità e unicità della Chiesa genera un altro titolo che professiamo: cattolica (dal 
greco: καθολικός, katholikòs, universale). Cristo è capo del corpo che è la Chiesa 
e, in quanto Dio, presente ovunque: «Là dove è Cristo Gesù, ivi è la Chiesa 
cattolica» (sant’Ignazio di Antiochia). La Chiesa è inviata in missione a tutti i 
popoli in ogni tempo e a qualsiasi cultura questi appartengano. La Chiesa si trova 
ovunque gli uomini si radunino nel Nome di Cristo, secondo la Sua 
promessa: «Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro» (Mt 18,20). È quindi un errore voler indicare con il termine cattolico i 
“confini” della Chiesa di Roma, in contrapposizione ad altre denominazioni 
cristiane. Nel Credo il termine non pone l’accento sulle divisioni prodotte nella 
storia dai peccati degli uomini, bensì sulla volontà di Dio di un’unica famiglia su 
tutta la terra (cfr. Gv 17,20-26). «Le Chiese particolari sono pienamente cattoliche 
per la comunione con una di loro: la Chiesa di Roma, “che presiede alla carità”» 
(CCC, 834). «Ma dobbiamo ben guardarci dal concepire la Chiesa universale come 
la somma o, per così dire, la federazione di Chiese particolari» (Paolo VI, Esort. 
ap. Evangelii nuntiandi, 62). 
La Chiesa è apostolica perché fondata sulla testimonianza di fede dei dodici 
Apostoli. Essa possiede e trasmette tutta e sola la fede degli Apostoli e ad essa è 
affidata l’autorità divina che stava nelle mani dei Dodici. Nella Chiesa 
siamo edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come 
pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù (ef 2,20). (CCC, 823-831, 857, 867-869). 

 
 

CREDO/4 

La spiegazione del Credo 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla 
destra del Padre. 
La Risurrezione di Gesù è la verità culminante della nostra fede in Cristo e 
rappresenta, con la Croce, una parte essenziale del Mistero pasquale. Anche nella 
Risurrezione scorgiamo l’opera della Trinità. Le tre Persone agiscono insieme 
secondo ciò che è loro proprio: il Padre manifesta la Sua potenza; il 
Figlio riprende la vita che ha liberamente offerto (Gv 10,17) riunendo la Sua 
anima e il Suo corpo, che lo Spirito vivifica e glorifica. La Risurrezione è il culmine 
dell’Incarnazione: conferma la divinità di Cristo, come pure tutto ciò che Egli ha 
fatto e insegnato, e realizza tutte le promesse divine in nostro favore. Essa è 
inoltre il principio della nostra giustificazione e della nostra Risurrezione. 
Con l’espressione secondo le Scritture non si intende sminuire la veridicità della 
Risurrezione, quasi ad addossare ad altri la responsabilità di quanto appena 
affermato. Al contrario, quel secondo è da intendersi con il significato di 
“conformemente a”, cioè conformemente a quanto le Scritture avevano già 
profetizzato: Certo, Dio riscatterà la mia vita, mi strapperà dalla mano degli 
inferi (Sal 49,16) e perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai 
che il tuo fedele veda la fossa (Sal 16,10). 
Gesù è risuscitato, non è tornato in vita come Lazzaro, la figlia di Giairo o il figlio 
della vedova di Nain: essi hanno ripreso la vita di prima e poi sono morti 
nuovamente. La risurrezione di Gesù è diversa: Ciò che tu semini non prende vita, 
se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma 
un semplice chicco di grano o di altro genere. […] Così anche la risurrezione dei 
morti: è seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è seminato nella 
miseria, risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella potenza; è 
seminato corpo animale, risorge corpo spirituale (1Cor 15, 36-37.42-44). 
Il Mistero della Risurrezione è completato dalla Sua Ascensione. Cristo sale al 
cielo e siede alla destra del Padre. Egli è il Signore che regna ormai con la sua 
umanità nella gloria eterna di Figlio di Dio e intercede incessantemente in nostro 
favore presso il Padre. Ci manda il suo Spirito e ci dà la speranza di raggiungerlo 
un giorno, avendoci preparato un posto. Cristo ha ripreso quella gloria che io 
avevo presso di te prima che il mondo fosse (Gv 17,5).(CCC, nn. 631, 638, 648-655, 
658-667). 

E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. 
 
 
 
 



 

Dopo l’ultimo sconvolgimento cosmico di questo mondo che passa, la venuta 
gloriosa di Cristo avverrà con il trionfo definitivo di Dio nella Parusia (la Seconda 
venuta di Cristo, dal greco parousía, “presenza”) e con l’ultimo Giudizio. Si 
compirà cosi il Regno di Dio, per l’eternità. Cristo giudicherà con il potere che ha 
acquisito come Redentore del mondo, venuto a salvare gli uomini: Lui stesso ci ha 
ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei 
morti, costituito da Dio (At, 10,42). I segreti dei cuori saranno svelati, come pure 
la condotta di ciascuno verso Dio e verso il prossimo. Ogni uomo sarà colmato di 
vita o dannato per l’eternità a seconda delle sue opere. La comunità dei cristiani 
vive quest’attesa ogni giorno e nella celebrazione eucaristica gioisce nell’attesa 
della sua venuta. 
Il credente, anche e soprattutto se condannato dagli uomini, può rimanere in 
pace se ha obbedito a Gesù. E colui che è ritenuto innocente dalle folle, se non è 
in sintonia con la parola di Gesù, rimane fuori dal cuore di Dio. Chi rifiuta il dono 
dell’amore di Dio e della Sua Luce rimane nella tenebra. Chi rifiuta Gesù rimane 
privo di salvezza, resta immerso nella schiavitù della corruzione (CCC, nn. 675-
682). 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita 
Spirito Santo è il nome proprio della terza Persona della Trinità. Terza non in 
ordine di importanza: i numeri, che in Dio non esistono, sono necessari a causa 
dei nostri limiti, di ragione e di linguaggio. Gesù lo chiama anche: Spirito 
Paraclito (Consolatore, Avvocato) e Spirito di Verità. Innumerevoli sono poi i nomi 
(Spirito di Cristo, Spirito del Signore, Spirito di Dio, Spirito della gloria,…) e i 
simboli (acqua viva, che scaturisce dal cuore trafitto di Cristo e disseta i 
battezzati; unzione con l’olio, che è il segno sacramentale della 
Confermazione; fuoco, che trasforma ciò che tocca; nube, oscura o luminosa, in 
cui si rivela la gloria divina; imposizione delle mani, per cui viene dato lo 
Spirito; colomba, che scende su Cristo e rimane su di lui al battesimo) con i quali 
viene indicato nel Nuovo Testamento. 
È Signore, cioè è Dio Egli stesso, Persona divina distinta dal Padre e dal Figlio. E dà 
la vita: ha dato vita umana al Figlio di Dio nel grembo di Maria e dà vita divina a 
noi nel nostro corpo, tempio dello Spirito. Quello che è nato dalla carne è carne, e 
quello che è nato dallo Spirito è spirito (Gv 3,6). 
Credendo nello Spirito Santo, l’uomo intende affidarsi alla Sua guida, rinunciando 
agli spiriti del mondo che lo tratterrebbero nella schiavitù della materia e 
dell’egoismo. Lo Spirito Santo eleva l’uomo ad accogliere Gesù, unica salvezza. 
(CCC, nn. 687-688, 691-701). 

e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 
glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. 
 

 

Gesù chiede lo Spirito Santo al Padre (Gv 14,16) e il Padre lo manda nel Nome di 
Gesù (Gv 14,26). Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio (Gal 4,6), 
affinché riceviamo la nuova vita di figli di Dio. e Gesù lo manda “dal 
Padre”procede dal Padre e dal Figlio. Lo Spirito Santo mi porta a dar gloria al 
Padre e al Figlio, a dar loro importanza, a volerli conoscere con spirito di verità. 
Quando Padre e Figlio ricevono gloria, quella gloria va pure allo Spirito Santo 
Con il termine profeti si intende quanti furono ispirati dallo Spirito Santo per 
parlare in nome di Dio. Lo Spirito porta le profezie dell’Antico Testamento a pieno 
compimento in Cristo, di cui svela il mistero nel Nuovo Testamento: il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto (Gv, 14,26). Tutta la Scrittura ci parla di 

Cristo, che è prima che Abramo fosse(Gv 8,58). (CCC, 687-688, 702-706, 743). 
Credo la Chiesa, una 
Da questo passo del Credo possiamo notare, come si anticipava nella prima parte, 
l’importante cambiamento dal credo in al credo il, in questo caso la Chiesa. Dio ci 
vuole uniti in un’unica famiglia, come compete ai fratelli, perché tutti siano una 
sola cosa (Gv 17, 21.22). Questa famiglia è chiamata Chiesa, popolo che Dio 
convoca e raduna da tutti i confini della terra, per costituire l’assemblea di quanti, 
per la fede e il Battesimo, diventano figli di Dio, membra di Cristo e tempio dello 
Spirito Santo. La Chiesa non può essere che una, perché ha come origine e 
modello l’unità di un solo Dio nella Trinità delle Persone, ha come fondatore e 
capo Cristo, che ristabilisce l’unità di tutti i popoli in un solo corpo e come anima 
lo Spirito Santo, che unisce tutti i fedeli nella Comunione in Cristo. Essa ha una 
sola fede, una sola vita sacramentale, un’unica successione apostolica, una 
comune speranza e la stessa carità. 
L’unica Chiesa di Cristo sussiste (subsistit in) nella Chiesa cattolica, governata dal 
successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui. Solo per mezzo di essa si 
può ottenere la pienezza dei mezzi di salvezza. Le divisioni createsi lungo i secoli 
a causa di peccati, incomprensioni e intromissioni politiche sembrano aver fatto 
nascere varie “chiese”, ma in realtà solo strappano e straziano l’unica Chiesa, 
rappresentata dalla tunica di Cristo, senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo (Gv 
19, 23). Oggi, quando le derive disastrose di molte “chiese” divengono sempre 
più manifeste nel loro allontanarsi da Cristo, l’unica Chiesa va lentamente, ma 
progressivamente, recuperando la propria unità, secondo la volontà di Dio e per 
Sua gloria. L’unica Chiesa è anche straziata dal formarsi di “chiesuole partitiche” 
attorno a diversi predicatori, anche in seno alla stessa Chiesa cattolica, come già 
al tempo di San Paolo: Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: “Io sono di 
Paolo”, “Io invece sono di Apollo”, “Io invece di Cefa”, “E io di Cristo”. È forse 
diviso il Cristo? (1Cor 1, 12-13). 


