
 
 

RITO DI CONSEGNA DEL CREDO (Traditio Symboli) 

 
La consegna avviene all’interno della celebrazione della S. Messa. 
Dopo l’omelia il celebrante, dice: 
Si avvicinino i ragazzi per ricevere dalla Chiesa il Simbolo della fede.  
 
Tutti i ragazzi si dispongono ai piedi del presbiterio. 
Il celebrante rivolto ai ragazzi dice: 
Carissimi, ascoltate con attenzione le parole della fede che la Chiesa ci insegna e ci affida  
perché impariamo a conoscere chi è Dio e quanto ha fatto per noi. 
Sono parole che imparerete a comprendere sempre più con l’aiuto dei sacerdoti, dei catechisti e dei vostri 
genitori. 
Accogliete queste sante parole, custoditele nel vostro cuore. 
 
Il celebrante, i genitori e i catechisti, restando al loro posto, accendono i ceri che erano stati 
precedentemente consegnati. 
Il celebrante, rivolto ai genitori, ai catechisti e a tutta l’assemblea dice: 
Fratelli e sorelle, consegniamo a questi ragazzi il Simbolo della fede della Chiesa. 
Trasmettiamo loro la luce di Cristo che anche noi abbiamo ricevuto. 
 
Il celebrante – mentre i ragazzi ascoltano in silenzio – dà inizio alla recita del Credo, cui si uniscono i genitori, 
i catechisti e tutta l’assemblea. 
 
Al termine del Credo il celebrante, rivolto ai ragazzi dice: 
E ora, carissimi ragazzi, avvicinatevi ai vostri genitori. 
Quando ogni singolo ragazzo raggiunge il suo posto accanto ai genitori; questi ultimi gli consegnano il cero 
acceso e la pergamena con il testo del Credo. 
 
I genitori consegnano ai loro figli la candela e la pergamena con il Credo dicendo: 
Ricevi il Simbolo della nostra fede e della fede di tutta la chiesa. 
La luce di Cristo illumini sempre la tua vita. 
 
Quando tutti i genitori hanno terminato la consegna del cero e del Simbolo, tutti si alzano per la preghiera 
dei fedeli. 
 
 
Materiali da predisporre per ogni ragazzo: 

- Pergamena con il testo del Credo 
- Candela 


