
 

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/5 

La spiegazione del Credo 

 Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 
Pur avendo avuto il dono gratuito del Battesimo da neonato e non avendo 
allora avuto nessuna libera e cosciente partecipazione, ora che ne possiamo 
apprezzare il valore vogliamo vivere il Battesimo in modo pieno e 
consapevole. Il Battesimo è l’atto esteriore che manifesta il cambiamento 
interiore del credente e il sacramento con il quale siamo costituiti membri del 
popolo di Dio. È Cristo stesso ad insegnarci il valore del Battesimo: «In verità, 
in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel 
regno di Dio» (Gv 3,5). 
Nella professione di un solo Battesimo, il credente esprime la volontà di 
unirsi solo al Dio Trinità con il Battesimo dell’UNICA SUA CHIESA. L’esigenza 
di chiarire l’esistenza di un solo battesimo è per nulla superata: se è vero 
che nei primi secoli c’erano usanze di altri battesimi nel nome di false 
divinità, è vero oggi che esiste una molteplicità di falsi battesimi e ogni 
genere di iniziazioni che hanno la pretesa di plasmare la nostra vita: 
sataniche, religiose, politiche, sociali o culturali, spesso ammantate di buone 
parvenze. Anche ripetere il Battesimo non ha senso: sarebbe un atto di 
sfiducia verso Dio, mentre lui rimane fedele, perché non può rinnegare se 
stesso (2Tm 2,13). 
Essendo nati col peccato originale, anche i neonati hanno bisogno di essere 
liberati dal potere del Maligno e di essere trasferiti nel regno della libertà dei 
figli di Dio. Per il perdono dei peccati non servono più i sacrifici di animali o 
peggio di persone, come fra i pagani, né i riti magici degli atei moderni. Il 
perdono è possibile e Dio gode nel donarlo, quindi non cedo né alla 
rassegnazione né alla disperazione: non mi rassegno a restare nel peccato, né 
mi agito per il fatto che sono peccatore, ma sempre pentendomi ritorno al 
Signore, ricco di misericordia. Ogni cristiano vive di perdono. 
Nell’Antica Alleanza si trovano varie prefigurazioni del Battesimo: l’acqua, 
fonte di vita e di morte; l’arca di Noè, che salva per mezzo dell’acqua; il 
passaggio del Mar Rosso, che libera Israele dalla schiavitù egiziana; la 
traversata del Giordano, che introduce Israele nella terra promessa, 
immagine della vita eterna. Nel Nuovo Testamento Gesù, all’inizio della Sua 
vita pubblica, si fa battezzare da Giovanni Battista nel Giordano; sulla Croce, 
dal Suo fianco trafitto, effonde sangue e acqua, segni del Battesimo e 



dell’Eucaristia; dopo la Sua Risurrezione affida agli Apostoli questa 
missione: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19). CCC, 1217-1224, 
1250). 

(Simbolo degli Apostoli: la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna) 
Nel Symbolum Apostolicum troviamo altre espressioni, che meritano di 
essere analizzare almeno brevemente per la grande importanza che hanno: 
Con l’espressione comunione dei santi si vuole indicare la comune 
partecipazione di tutti i membri della Chiesa alle cose sante (sancta): la 
fede, i Sacramenti, in particolare l’Eucaristia, i carismi e gli altri doni spirituali. 
Tale espressione designa anche la comunione tra le persone sante (sancti), e 
cioè tra quanti per la grazia sono uniti a Cristo morto e risorto. Alla radice 
della comunione c’è la carità, che spinge il fedele a mettere tutto in 
comune (At 4,32). 
Il primo e principale Sacramento per il perdono dei peccati è il Battesimo. Per 
i peccati commessi dopo il Battesimo Cristo ha istituito il Sacramento 
della Riconciliazione (o Penitenza), per mezzo del quale il battezzato è 
riconciliato con Dio. La Chiesa ha la missione e il potere di perdonare i 
peccati, perché Cristo stesso glielo ha conferito: Detto questo, soffiò e disse 
loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati” (Gv 20,22-
23). Per un approfondimento sul Sacramento della Confessione, i suoi 
fondamenti scritturali, una breve guida pratica alla Confessione e un utile 
schema per l’esame di coscienza, leggi qui. 
Il termine carne designa l’uomo nella sua condizione di debolezza e di 
mortalità, eppure la carne è il cardine della salvezza (Tertulliano): noi 
crediamo, infatti, in Dio creatore della carne; crediamo nel Verbo fatto carne 
per riscattare la carne; crediamo nella risurrezione della carne, compimento 
della creazione e della redenzione della carne. Con la morte, separazione 
dell’anima e del corpo, il corpo cade nella corruzione, mentre l’anima, che è 
immortale, va incontro al giudizio di Dio e attende di ricongiungersi al corpo 
quando, al ritorno del Signore, risorgerà trasformato. Ciò significa che lo stato 
definitivo dell’uomo non sarà soltanto l’anima spirituale separata dal corpo, 
ma che, come Cristo è veramente risorto dai morti e vive per sempre, così 
Egli risusciterà tutti nell’ultimo giorno, con un corpo incorruttibile, quanti 

fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una 
risurrezione di condanna (Gv 5,29). 
La vita eterna è quella che inizia subito dopo la morte e non ha fine. È 
preceduta per ognuno da un giudizio particolare ad opera di Cristo, giudice 
dei vivi e dei morti, e sarà sancita dal Giudizio finale (CCC, nn. 946-962, 976, 
980-987, 990, 998, 1002-1003, 1015, 1020, 1051). 

Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. 
L’ultima frase del Simbolo niceno-costantinopolitano elenca le speranze e le 
attese del cristiano per il futuro che viene dopo e oltre la morte. Ciò che 
attende il cristiano non è uno scomparire nell’oblio di una carne morta e 
neppure la perdita dell’Io personale di ogni cristiano in un indefinito svanire 
in Dio, bensì una risurrezione che aprirà alla vita più vera e al godimento 
dell’eterno tesoro. È questo che ci fa ritenere questa terra un luogo di 
pellegrinaggio e di attesa della patria. Questa attesa mi fa vivere con gioia, e 
mai con ignavia, il tempo presente: Perciò esultate di gioia indicibile e 
gloriosa, 9mentre raggiungete la mèta della vostra fede (1Pt 1,8-9). 
Questa attesa deve altresì condurre l’uomo a vivere con responsabilità i suoi 
giorni, perché tutti renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i 
morti (1Pt 4,5). La vita eterna è dunque dono di Dio, dono di consolazione e 
di responsabilità, che fa crescere in me serietà e serenità, per lo sviluppo di 
una vita umana veramente completa, in antitesi con la vita di coloro che 
rifiutano questo dono, caratterizzata da un grande vuoto di valori e da una 
grande disperazione di fondo, percepita e vissuta più o meno 
consapevolmente, ma per questo non meno presente. 
Dopo il giudizio finale, lo stesso universo, liberato dalla schiavitù della 
corruzione, parteciperà alla gloria di Cristo con l’inaugurazione di nuovi cieli e 
una terra nuova, nei quali abita la giustizia (2Pt 3,13). Sarà così raggiunta la 
pienezza del Regno di Dio, ossia la realizzazione definitiva del disegno 
salvifico di Dio e Dio allora sarà «tutto in tutti» (1Cor 15,28). 

Amen. 
La parola ebraica Amen, che conclude anche l’ultimo libro della Sacra 
Scrittura, alcune preghiere del Nuovo Testamento e quelle liturgiche della 
Chiesa, significa il nostro «sì» fiducioso e totale a quanto abbiamo 
professato di credere, fidandoci totalmente di Colui che è l’Amen, il 
Testimone degno di fede e veritiero, il Principio della creazione di Dio (Ap 
3,14): Cristo Signore (CCC, nn. 1042-1050, 1060-1065). 


