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Quando entriamo a far parte di un
gruppo, di un’associazione o di una
qualsiasi aggregazione di persone, più o
meno consapevolmente, aderiamo ad
un insieme di valori e convinzioni che
modellano la vita di quel gruppo. Ci
sentiamo uniti gli uni agli altri proprio
perché ci legano i nostri comuni intenti.
Anche la Chiesa, lungo la storia, ha
preso e continua a prendere sempre più
coscienza dei valori che Cristo le ha
portato.
Proprio per il compito particolare assegnatole da Cristo, la Chiesa, fin dalle sue origini ed in
seguito più volte nei secoli, ha sentito la necessità di riunirsi per proclamare, chiarire ed
esprimere, con formule e linguaggi sempre più comprensibili, quello che Cristo le ha donato
e rivelato e per discutere su come realizzare concretamente il suo insegnamento.
Tutti i Vescovi del mondo, che sono i successori degli apostoli, convocati dal primo Vescovo
di Roma, il Papa, quando si riuniscono in assemblea per deliberare, per formulare un
DOGMA formano il CONCILIO ECUMENICO.

I l CREDO-SI MBOLO “APOSTOLI CO”
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
e in Gesu´Cristo, suo unico figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
pati´sotto Ponzio Pilato,
fu crocefisso, mori´e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscito´da morte;
sali´al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di la´verra´a giudicare i vivi e i morti,
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna.
Amen.

Nel terzo secolo, nella comunità
cristiana di Roma, questa formula era
usata durante la celebrazione del
Battesimo e per la Professione di fede.
In seguito, dal quarto secolo, si ritenne
che il testo di questa formula fosse
stato
scritto
direttamente
dagli
Apostoli.
Anche se non sembra totalmente
attendibile questa attribuzione storica,
possiamo dire con certezza che il testo
esprime in maniera sintetica ed
ordinata il messaggio di salvezza
proclamato
e
testimoniato
dagli
Apostoli del Signore Gesù.
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I l CREDO-SI MBOLO “NI CENO-COSTANTI NOPOLI TANO”

I primi Concili ecumenici di
 Nicea (325)
 Costantinopoli (381)
 Efeso (431)
 Calcedonia (451)
cercarono di definire i contenuti
della fede Cristiana anche per
rispondere ad alcune ERESIE,
contrarie all’insegnamento del
Vangelo e degli Apostoli, che si
stavano diffondendo all’interno
della Chiesa.

Il CREDO
e´la carta
d’identita´ del
CRISTIANESIMO.

www.snicolatorremaggiore.it

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, Gesu´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 e 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 e´incarnato nel seno della Vergine Maria
e si e´fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
mori´e fu sepolto.
Il terzo giorno e´risuscitato, secondo le Scritture,
e´salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verra´, nella gloria
a giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avra´fine.
Credo nello Spirito Santo, che e´Signore e da´la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre ed il Figlio e´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 verra´.
Amen.
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