Il credo è la preghiera del cristiano con la quale egli professa la sua fede.
Egli loda Dio per quello che è. Confessa la Sua Verità e gli rende gloria.
Chi dice “ io credo” , dice “io aderisco a ciò che noi crediamo” (CCC 185)
Recitare con fede il Credo significa entrare in comunione con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e
anche con tutta la Chiesa.
Il credo è detto anche “Simbolo degli Apostoli” perché esso è il riassunto fedele della fede degli
Apostoli di Gesù.
Esso è diviso in dodici articoli come dodici sono gli Apostoli di Gesù.

1° articolo
IO CREDO IN DIO,
PADRE ONNIPOTENTE,
CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA.
Il Credo incomincia con Dio Padre perché il Padre è la prima persona divina della Santissima Trinità
e la creazione è l’inizio e il fondamento di tutta l’opera di Dio.
In questo primo articolo affermiamo che Dio è onnipotente. Senza credere all’onnipotenza di Dio
non possiamo credere che il Padre ci ha creati, il Figlio ci ha salvati e lo Spirito Santo ci santifica.
Quindi affermare che Dio è onnipotente è importante in quanto affermiamo che Dio tutto può e
nessuna cosa è impossibile a Lui.
Egli ci mostra la sua onnipotenza paterna nel modo in cui si prende cura di noi: ci rende suoi figli
adottivi nel Battesimo e nella Confessione, nella sua infinita misericordia, ci perdona i nostri
peccati.
In questo primo articolo affermiamo che Dio è creatore del cielo e della terra.
La terra è il mondo degli uomini. Il Cielo è il luogo dove ci sono gli angeli che circondano Dio:
l’invisibile.
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2° e 3° articolo
E IN GESÙ CRISTO, SUO UNICO FIGLIO, NOSTRO SIGNORE,
IL QUALE FU CONCEPITO DI SPIRITO SANTO NACQUE DA MARIA VERGINE,
In questo due articoli professiamo la nostra fede in Gesù Cristo che Dio Padre ha mandato nel
mondo per salvare tutti noi. Con la sua vita ci ha fatto conoscere l’Amore del Padre. Egli per opera
dello Spirito Santo, nacque dalla Vergine Maria, la tutta Santa, la tutta bella.
Egli è il Figlio di Dio, è il nostro Signore. Egli ha vinto la morte e il peccato ed ha aperto agli uomini
la via del cielo.
Ricordiamo,con parole semplici, il racconto dell’annunciazione:
Dio mandò l’angelo Gabriele da una Vergine che viveva nella città di Nazaret.
La Vergine si chiamava Maria ed era fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe.
L’ Angelo, entrando nella sua casa, disse:« Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te! darai alla
luce un figlio e lo chiamerai Gesù ».
E Maria rispose: « Eccomi, sono la serva del Signore; avvenga per me quello che hai detto ». Leggi
il Vangelo di Luca 1,26-38

4° articolo
PATÌ SOTTO PONZIO PILATO, FU CROCIFISSO, MORÌ E FU SEPOLTO;
Gesù patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto.
Egli lasciò che si compisse la volontà di Dio.
Egli ha offerto se stesso al Padre per i nostri peccati.

5° articolo
DISCESE AGLI INFERI; IL TERZO GIORNO RISUSCITÒ DAI MORTI;
In questo articolo professiamo la discesa di Cristo agli inferi e la sua risurrezione dai morti il terzo
giorno.
La discesa agli inferi attesta la vera morte di Gesù.
Gesù ha conosciuto la morte come tutti gli uomini e li ha raggiunti con la sua anima nella dimora
dei morti. Egli vi è disceso come Salvatore, proclamando la Buona Novella ai giusti che l’avevano
preceduto e li ha liberati.
Gesù è risorto il terzo giorno come aveva annunziato agli apostoli.
Egli è vivo e presente in mezzo a noi.
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6° e 7° articolo
SALÌ AL CIELO, SIEDE ALLA DESTRA DI DIO PADRE ONNIPOTENTE;
DI LÀ VERRÀ A GIUDICARE I VIVI E I MORTI
In questi due articoli affermiamo che Egli è salito al Cielo, ci precede nel Regno glorioso del Padre
perché noi viviamo nella speranza di essere un giorno eternamente con Lui.
Egli alla fine dei tempi ritornerà nella sua gloria a giudicarci e se ci troverà giusti ci aprirà le porte
del Paradiso. Tutti gli uomini saranno giudicati per le azioni buone e cattive.

8° , 9° articolo
CREDO NELLO SPIRITO SANTO,
LA SANTA CHIESA CATTOLICA, LA COMUNIONE DEI SANTI.
Affermiamo di credere nello Spirito Santo. Egli, come dice S. Agostino, è “l’anima della Chiesa” :
l’assiste continuamente, illumina i suoi ministri, rende infallibile il Papa.
Lo Spirito Santo santifica le anime: ne prende possesso nel Battesimo, l’arricchisce di sette doni nel
Sacramento della Cresima; accende nel cuore l’amore a Gesù, alla preghiera, al bene; mette
pensieri e desideri buoni. Ci invita ad una vita più perfetta e chi l’ascolta si fa santo.
Affermiamo di credere nella Santa Chiesa. Essa è una, santa, cattolica, apostolica. Noi siamo
entrati a farne parte il giorno del nostro Battesimo e ne siamo “pietre vive”.
La Chiesa è una perché uno è Dio in tre persone Padre, Figlio e Spirito Santo.
La Chiesa è santa perché siamo chiamati a diventare santi come santo è il Signore.
La Chiesa è cattolica perché è universale. Essa è diffusa nel mondo perché risplenda tra i popoli la
grazia del Signore e Salvatore.
La Chiesa è apostolica perché è fondata sugli Apostoli; con il Papa e i vescovi tutti i cristiani sono
mandati nel mondo ad annunziare il Vangelo ad ogni creatura.
Dopo aver confessato “la santa Chiesa cattolica”, il simbolo degli apostoli aggiunge “la comunione
dei santi”. Questo articolo è , per certi aspetti, una esplicitazione del precedente: Che cosa è la
Chiesa se non l’assemblea di tutti i santi?” (CCC 946)
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10°,11° e 12° articolo
LA REMISSIONE DEI PECCATI,
LA RISURREZIONE DELLA CARNE,
LA VITA ETERNA.
Affermiamo di credere nel perdono dei peccati.
Egli ci perdona se pentiti ritorniamo a Lui.
La vita non termina con la morte. Con la sua risurrezione Gesù ha donato agli uomini la speranza
della risurrezione. Alla fine dei tempi anche i nostri corpi risorgeranno e in questo articolo (la
risurrezione della carne) affermiamo di credere in questo.
Affermiamo, infine di credere nella vita eterna. Un giorno vivremo con Lui nella gioia e nella pace
in paradiso.
AMEN.
Con questa parola termina la nostra professione di fede. Questa parola esprime la nostra fiducia in
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.

Vergine Maria, Madre della Redenzione, sii il nostro modello.
Tu hai creduto e hai donato al mondo Gesù.
Stai vicino a noi e fa che le parole del credo, ogni volta che le recitiamo, siano la perfetta
espressione della nostra fede nel Dio che ci ha salvato e che un giorno ritornerà per portarci con
Lui in Paradiso se avremo fatto ogni giorno la sua santa volontà, affinché ogni uomo si innamori di
Lui e a Lui doni gloria. Amen.
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