Catechesi 4

“NOI CREDIAMO”: LA FEDE DELLA CHIESA
La fede è un atto personale: è la libera risposta dell’uomo all’iniziativa di Dio che si rivela.
La fede però non è un atto isolato. Nessuno può credere da solo, così come nessuno può vivere da solo.
[Catechismo della Chiesa Cattolica, 166]

1
1.1

LA FEDE DELLA CHIESA
Noi crediamo

Nessuno si è dato la fede da se stesso, così come nessuno da se stesso si è dato l’esistenza. Il credente ha
ricevuto la fede da altri e ad altri la deve trasmettere. Il nostro amore per Gesù e per gli uomini ci spinge a
parlare ad altri della nostra fede. In tal modo ogni credente è come un anello nella grande catena dei credenti.
Io non posso credere senza essere sorretto dalla fede degli altri, e, con la mia fede, contribuisco a sostenere
la fede degli altri.
«Io credo»: è la fede della Chiesa professata personalmente da ogni credente, soprattutto al momento del
Battesimo. «Noi crediamo»: è la fede della Chiesa confessata dai Vescovi riuniti in Concilio, o, più
generalmente, dall’assemblea liturgica dei credenti. «Io credo»: è anche la Chiesa, nostra Madre, che risponde
a Dio con la sua fede e che ci insegna a dire: «Io credo», «Noi crediamo».
[CCC, 166‐167]
È innanzi tutto la Chiesa che crede, e che così regge, nutre e sostiene la mia fede. È innanzi tutto la Chiesa
che, ovunque, confessa il Signore, e con essa e in essa anche noi siamo trascinati e condotti a confessare: « Io
credo», «Noi crediamo». Dalla Chiesa riceviamo la fede e la vita nuova in Cristo mediante il Battesimo.
La salvezza viene solo da Dio; ma, poiché riceviamo la vita della fede attraverso la Chiesa, questa è nostra
Madre: «Noi crediamo la Chiesa come Madre della nostra nuova nascita, e non nella Chiesa come se essa
fosse l’autrice della nostra salvezza».
[CCC, 168‐169]

1.2

Una sola fede

La Chiesa, sebbene diffusa in tutto il mondo fino alle estremità della terra, avendo ricevuto dagli Apostoli e
dai loro discepoli la fede [...], conserva questa predicazione e questa fede con cura e, come se abitasse
un’unica casa, vi crede in uno stesso identico modo, come se avesse una sola anima ed un cuore solo, e
predica le verità della fede, le insegna e le trasmette con voce unanime, come se avesse una sola bocca. […]
Infatti, se le lingue nel mondo sono varie, il contenuto della Tradizione è però unico e identico. E non hanno
altra fede o altra Tradizione né le Chiese che sono in Germania, né quelle che sono in Spagna, né quelle che
sono presso i Celti (in Gallia), né quelle dell’Oriente, dell’Egitto, della Libia, né quelle che sono al centro del
mondo […] Il messaggio della Chiesa è dunque veridico e solido, poiché essa addita a tutto il mondo una
sola via di salvezza.
[IRENEO DI LIONE, Adversus haereses]

2
2.1

IL LINGUAGGIO DELLA FEDE
Dire la fede

L’atto [di fede] del credente non si ferma all’enunciato, ma raggiunge la realtà [enunciata].
[TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II‐II, q. 1, a. 2, ad 2]
Noi non crediamo in alcune formule, ma nelle realtà che esse esprimono e che la fede ci permette di «toccare».
Tuttavia, noi accostiamo queste realtà con l’aiuto delle formulazioni della fede. Esse ci permettono di
esprimere e di trasmettere la fede, di celebrarla in comunità, di assimilarla e di viverla sempre più
intensamente.
La Chiesa, che è « colonna e sostegno della verità » (1Tm 3,15), conserva fedelmente la fede, che fu trasmessa
ai credenti una volta per tutte. È la Chiesa che custodisce la memoria delle parole di Cristo e trasmette di
generazione in generazione la confessione di fede degli Apostoli. Come una madre che insegna ai suoi figli

a parlare, e quindi a comprendere e a comunicare, la Chiesa nostra Madre ci insegna il linguaggio della fede
per introdurci nell’intelligenza della fede e nella vita.
[CCC, 170‐171]

2.2

Professioni di fede nel Nuovo Testamento

2.2.1

Formule sintetiche

1) “Gesù [è il] Signore” [Kyrios Iesous]
*
*
*
*
*
*

Nessuno può dire: “Gesù è Signore!”, se non sotto l’azione dello Spirito Santo.
[1Cor 12,3]
Se con la tua bocca proclamerai: “Gesù è il Signore!”, e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato
dai morti, sarai salvo.
[Rm 10,9]
Ogni lingua proclami: “Gesù Cristo è Signore!”, a gloria di Dio Padre.
[Fil 2,11]
Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in lui camminate.
[Col 2,6]
Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo,
chi ero io per porre impedimento a Dio?
[Atti 11,17]
Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia.
[Atti 16,31]

2) “Gesù [è il] Cristo” [Iesous Xristos]
*
*

Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo?
Pietro gli rispose: “Tu sei il Cristo”.

[1Gv 2,22]
[Mc 8,29]

2) “Gesù [è il] figlio di Dio” [Iesous Hyuos (Theou)]
*
*
*
*
*
*

Rispose allora l’eunuco: “Credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio”
[Atti 8,37 ‐ occ]
Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio.
[1Gv 4,15]
Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio?
[1Gv 5,5]
Poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio,
manteniamo ferma la professione della fede
[Eb 4,14]
Che vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio altissimo?
[Mc 5,7]
Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: “Tu sei il Figlio di Dio!”
[Mc 3,11]

2.2.2
*

*

*
*

A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri
peccati secondo le Scritture e che 4fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture 5e che
apparve a Cefa e quindi ai Dodici. 6In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta […].
7Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli
[1Cor 15,3‐7]
3… che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, 4costituito Figlio di Dio con
potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore;
5per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia…
[Rm 1,3‐5]
Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi! [Rm 8,34]
18anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio;
messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. 19E nello spirito andò a portare l’annuncio anche alle
anime prigioniere. […] 21… in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. 22Egli è alla destra di Dio, dopo
essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.
[1Pt 3,18‐22]
3

2.2.3
*
*
*

Proclamazioni più dettagliate

Confessioni a struttura “binitaria”

per noi c’è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per lui; e un solo Signore, Gesù
Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a lui.
[1Cor 8,6]
5Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, 6che ha
dato se stesso in riscatto per tutti.
[1Tm 2,5]
13Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti
a Ponzio Pilato, 14ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino
alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo.
[1Tm 6,13s]
6

*
*

Voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra
fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio.
[1Pt 1,21]
Formule “fisse”, come “Grazia e pace a voi da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo”; oppure “il
Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo”; ad es.: 1Tm 1,2; 2Tm 1,2; Tt 1,4; 2Pt 1,2; 2Gv 1,3; Rm 15,6;
2Cor 1,3; 11,31; Ef 1,3; 1Pt 1,3…

2.2.4
*
*
*
*
*

Confessioni a strruttura “trinitaria”

La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti
voi.
[2Cor 13,13]
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
[Mt 28,19]
Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello
Spirito del nostro Dio.
[1Cor 6,11]
4Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi
sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti
[1Cor 12,4‐6]
Secondo il piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito che santifica, per obbedire a Gesù
Cristo
[1Pt 1,2]

2.2.5

Sintesi

Nel Nuovo Testamento, una messe abbondante di dati sta a dimostrare che la fede cominciava già a
consolidarsi in sommari convenzionali. Il Credo, nel senso vero e proprio del termine, doveva ancora venire,
ma il movimento verso la sua formulazione e stabilizzazione era in corso. Così al lettore del Nuovo
Testamento si propongono continuamente formule di fede a guisa di slogan, ritronelli, frasi apologetiche,
che al tempo della redazione scritta erano oramai consacrate dall’uso popolare. Inoltre si riscontrano frasi
più lunghe che scorrevole, le quali per contesto, ritmo e forma generale, come pure per contenuto, tradiscono
la loro provenienza più da una tradizioone comnitaria che dalla libera creatività dello scrittore.
[J.N.D.
KELLY, I simboli di fede della chiesa antica]

2.3
*

*

*
*

Professioni di fede della chiesa antica
Siate pienamente convinti riguardo al nostro Signore, che fu veramente della stirpe di Davide secondo
la carne, figlio di Dio per volontà e potenza divina, nato realmente dalla Vergine, battezzato da Giovanni,
perché potesse compiere ogni giustizia, veramente inchiodato nella carne sotto Ponzio Pilato e il tetrarca
Erode […] perché mediante la sua risurrezione potesse innalzare un vessillo […] nell’unico corpo della
sua Chiesa
[IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Agli Smirnesi]
[…] credenti in lui che ha risuscitato dai morti il nostro Signore Gesù Cristo e gli ha dato gloria e un trono
alla sua destra, al quale sono sottomesse tutte le cose del cielo e della terra al quale obbedisce ogni soffio
di vento, che verrà a giudicare i vivi e i morti
[POLICARPO, Ai Filippesi]
Ma veneriamo e adoriamo Lui (cioè il vero Dio) e il Figlio, da Lui nato che ci jha insegnato queste veirtà…
e lo Spirito profetico
[GIUSTINO, Apologia I]
Credi in Dio Padre? Credi in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che si incarnò, e morì, ed è risuscitato? Credi
nello Spirito Santo di Dio?
[IRENEO, Adversus Haereses]

* Professione di fede dei presbiteri di * Sinmbolo di Ippona
Smirne contro Noeto
* Simbolo di Cartagine
* Simbolo di Dêr Balizeh
* Simbolo di Ruspe
* Ippolito, Traditio apostolorum
* Simbolo di Priscilliano
* Rufuno, Testo di R
* Simbolo della Spagna (VI sec.)
* Simbolo di Marcello di Ancira
* Simbolo della liturgia mozarabica
* Simbolo di Milano (Ambrogio)
* Simbolo di Riez
* Simbolo di Aquileia
* Simbolo di Arles
* Simbolo di Ravenna
* Simbolo di Tolone
* Sinbolo di Tronio
* Simbolo di Cesarea
* Simbolo di Remesiana
* Simbolo di Gerusalemme

*
*
*
*
*
*
*
*

Sinbolo di Antiochia
Simbolo delle Costituzioni apostoliche
Simbolo di Mopsuestia
Simbolo di Alessandria
Sinbolo di Ario ed Euzoio
Simbolo di S. Macario
Simbolo di nicea
I, II, III e IV simbolo di Antiochia

* Quarto simbolo di Sirmio

3
3.1

IL SIMBOLO DI FEDE
Il “Credo” o “Simbolo della fede”

Il simbolo della fede non fu composto secondo opinioni umane, ma consiste nella raccolta dei punti salienti,
scelti da tutta la Scrittura, così da dare una dottrina completa della fede. E come il seme della senape
racchiude in un granellino molti rami, così questo compendio della fede racchiude tutta la conoscenza della
vera pietà contenuta nell’Antico e nel Nuovo Testamento.
[CIRILLO DI GERUSALEMME, Catechesi]
La parola greca symbolon (σύμβολον) indicava la metà di un oggetto spezzato (per esempio un sigillo) che
veniva presentato come un segno di riconoscimento. Le parti rotte venivano ricomposte per verificare
l’identità di chi le portava. Il « Simbolo della fede » è quindi un segno di riconoscimento e di comunione tra
i credenti. Symbolon passò poi a significare raccolta, collezione o sommario. Il «Simbolo della fede» è la
raccolta delle principali verità della fede. Da qui deriva il fatto che esso costituisce il primo e fondamentale
punto di riferimento della catechesi
[CCC 188]
Il Simbolo è diviso in tre parti: « La prima è consacrata allo studio di Dio Padre e dell’opera mirabile della
creazione; la seconda allo studio di Gesù Cristo e del mistero della redenzione; la terza allo studio dello
Spirito Santo, principio e sorgente della nostra santificazione». Sono questi «i tre capitoli del nostro sigillo
[battesimale]».
[CCC 190]
Queste tre parti sono distinte, sebbene legate tra loro. In base a un paragone spesso usato dai Padri, noi li
chiamiamo articoli. Infatti, come nelle nostre membra ci sono certe articolazioni che le distinguono e le
separano, così, in questa professione di fede, giustamente e a buon diritto si è data la denominazione di
articoli alle verità che dobbiamo credere in particolare e in maniera distinta
[Catechismo Romano, 1,1,4]

3.2

I Simboli che noi usiamo oggi [Æ vedi scheda 5]

Nessuno dei Simboli delle diverse tappe della vita della Chiesa può essere considerato sorpassato ed inutile.
Essi ci aiutano a vivere e ad approfondire oggi la fede di sempre attraverso i vari compendi che ne sono stati
fatti. Fra tutti i Simboli della fede, due occupano un posto specialissimo nella vita della Chiesa:
Il Simbolo degli Apostoli, così chiamato perché a buon diritto è ritenuto il riassunto fedele della fede degli
Apostoli. È l’antico Simbolo battesimale della Chiesa di Roma. La sua grande autorità gli deriva da questo
fatto: « È il Simbolo accolto dalla Chiesa di Roma, dove ebbe la sua sede Pietro, il primo tra gli Apostoli, e
dove egli portò l’espressione della fede comune ».
Il Simbolo detto niceno‐costantinopolitano, il quale trae la sua grande autorità dal fatto di essere frutto dei
primi due Concili Ecumenici (325 e 381). È tuttora comune a tutte le grandi Chiese dell’Oriente e
dell’Occidente.
[CCC, 193‐195]

CONCLUSIONE
CONSERVIAMO CON CURA QUESTA FEDE CHE ABBIAMO RICEVUTO DALLA CHIESA,
PERCHÉ, SOTTO L’AZIONE DELLO SPIRITO DI DIO,
ESSA, COME UN DEPOSITO DI GRANDE VALORE, CHIUSO IN UN VASO PREZIOSO,
CONTINUAMENTE RINGIOVANISCE E FA RINGIOVANIRE ANCHE IL VASO CHE LA CONTIENE

[IRENEO DI LIONE, Adversus Haereses]

E io?

Custodisco la fede che ho ricevuto?

Catechesi 4

I SIMBOLI CHE NOI USIAMO OGGI
“degli Apostoli”

1

4

5

6

7

Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.

1. Credete in Dio,
Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Credo

E in Gesù Cristo,
suo unico Figlio,
nostro Signore,

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
nostro Signore, 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,
della stessa sostanza del Padre;
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.

2. Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio,
nostro Signore,

Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture,

è risuscitato dai morti

il quale fu concepito
di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio
Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,

8

9
10
11
12

[battesimo, cresima
veglia pasquale]

Io credo in Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.

2

3

Niceno‐costantinopolitano

la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen

è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.

che nacque da Maria vergine,

morì e fu sepolto,

e siede alla destra del Padre?
Credo.

E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
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 il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen

3. Credete nello Spirito Santo,
(**)

la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne
e la vita eterna? Credo.

(**) Alla Cresima, il terzo articolo è così suddiviso:
3. Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della Confermazione,
è in modo speciale a voi conferito, come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste? Credo.
4. Credete nella santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo.

