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CREDO 

Niceno-Costantinopolitano 

 
Credo in un solo Dio,  
Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili e 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 dalla stessa sostanza del Pa-
dre;  
per mezzo di lui tutte le cose sono 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 resuscitato, 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. 
 
Credo nello Spirito Santo,  
che è Signore e dà la vita  
e procede dal Padre e dal Figlio.  
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,  
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
 
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo  
per la remissione dei peccati. 
 
Aspetto la resurrezione della carne  
e la vita del mondo che verrà. 
 
Amen.  

CREDO 

di 

Michele Do 

 

 
Credo in un solo Dio che è Padre, 
fonte sorgiva di ogni vita, 
di ogni bellezza e di ogni bontà; 
da lui vengono e a lui tornano  
tutte le cose. 
 
Credo in Gesù Cristo, 
Figlio di Dio e figlio dell’Uomo, 
immagine visibile e trasparente 
dell’invisibile volto di Dio, 
immagine alta e pura  
del volto dell’uomo 
così come lo ha sognato  
il cuore di Dio. 
 
Credo nello Spirito Santo, 
che vive ed opera nelle profondità 
del nostro cuore, 
per trasformarci tutti ad immagine 
di Cristo. 
 
Credo che da questa fede fluiscano 
le speranze più essenziali 
della nostra vita: 
la comunione dei Santi e delle Cose 
Sante, che è la Chiesa, 
la Buona Novella del perdono dei 
peccati, 
la speranza della Resurrezione 
che ci dona la certezza che nulla va 
perduto nella nostra vita, 
nessun frammento di bontà e bel-
lezza, 
nessun sacrificio per quanto nasco-
sto ed ignorato, 
nessuna lacrima e nessuna amicizia. 
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Il Credo 

 

Alcuni cenni storici 

 Una varietà di nomi per indicare una medesima realtà 

 La formazione delle formule di fede 

 Tipologia 
 

Istanze permanenti del Credo 
 Il Credo come atto (io/noi crediamo),  

 Il credo come contenuto (la fede confessata)  

 Il Credo come effetto/atteggiamento (gli esiti della vita di fede, proclamati nell’ultima 
parte: battesimo, communio, cioè l’appartenenza ecclesiale, resurrezione della carne, vita 
eterna). 
 

Tre riferimenti di fondo del Credo 

 La Scrittura 

 Il contesto culturale 

 La tradizione ecclesiale 
 
La triplice strutturazione del Credo (Simbolo niceno-costantinopolitano) 
 

1. Struttura trinitaria; Dio è confessato come unico, ma questa unicità di Dio si presenta 
come una comunione amorosa di tre persone distinte: Padre, Figlio e Spirito Santo 

2. Struttura narrativa. Il Credo racconta infatti la storia della salvezza dall’origine della 
creazione fino al suo compimento nel Regno che verrà 

3. Struttura enunciativa. Indica un movimento di appropriazione della fede da parte di un 
“io”, nella Chiesa e nel grembo del “noi” dell’umanità. Il Credo parla infatti non solo 
dell’oggetto della fede (il suo contenuto), ma anche dei soggetti che se ne appropriano, 
vivono di essa e la testimoniano. 
 

Il Credo, confessione di fede cristiana, rivelazione del mistero della comunicazione in Dio, di Dio, 
secondo Dio 

 La confessione trinitaria: la comunicazione in Dio 

 La storia della salvezza: la comunicazione di Dio 
 Il primato del racconto: una storia che si racconta 
 Un racconto semplice e difficile, che offre un senso immediato ma sempre da 

interpretare 
 Un lavoro critico sulle rappresentazioni 

 La vita umana nella fede: la comunicazione secondo Dio 
 L’emergenza dell’io credente nella Chiesa e in solidarietà con l’umanità 

 La genesi della confessione di fede 

 Prospettive per la catechesi 



Laboratorio 1 
 

 Consegna per il lavoro personale (10’) 
Abbiamo pregato il Credo, come facciamo ogni domenica. 
Ora soffermiamoci su di esso, cercando di far emergere le sicurezze, le consapevolezze e le fatiche 
rispetto al “simbolo” della nostra fede. 

 
Possiamo farci aiutare in questo momento di riflessione da alcune domande: 
 

1. Pensando alla mia vita attuale, in quale passaggio del Credo mi ritrovo maggiormente? Perché? 
 
 
 
 
 

Laboratorio 2 

Riscriviamo un frammento del Credo 

 

 Lavoro personale (15’) 

Riprendo in mano la parte del Credo che mi è stata affidata e lo rileggo tenendo conto di quanto 

ascoltato. 

Individuo alcune parole significative, alcuni passaggi che ora mi si offrono in una luce un po’ 

diversa, e provo a ripensarli e a ridirli con parole che sento “mie”, pur nel rispetto della struttura e 

del significato del Credo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Quali consapevolezze mi sembra di aver maturato e/o quali fatiche sento di aver incontrato? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Consegna per il lavoro di gruppo (15’) 
In gruppo condividiamo, per quello che ci sentiamo di fare, le nostre consapevolezze e le nostre fatiche 
rispetto al passaggio del Credo in cui ognuno di noi si è collocato. 


