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Carissimo, 

crescere nella fede in Gesù Cristo, via via che si diventa adulti, non sarà altro che 

comprendere, approfondire e vivere ciò che professiamo nel Credo, nelle sue 

formule precise e preziose, antiche e sempre nuove, elaborate quasi subito con 

grande cura dalla Chiesa, troviamo il tesoro nascosto dei maestri della fede a 

partire dagli Apostoli. 

Gesù risorto da morte, prima di salire presso il Padre, invia i suoi discepoli a 

proclamare a tutti gli uomini il Vangelo, che è l’annuncio gioioso della salvezza. 

Lui stesso, con lo Spirito Santo, li accompagnerà in questa missione. Tra tutti i 

suoi discepoli ne sceglie dodici: gli Apostoli. A nome suo, e con l’autorità da lui 

ricevuta, essi custodiscono il Vangelo, i Sacramenti, guidano la Chiesa e 

tramandano i contenuti del Credo. 

Anticamente il Battesimo, veniva conferito in età adulta e, nell’imminenza della 

celebrazione, veniva consegnato il Credo. Coloro che ricevevano il Simbolo, si 

impegnavano ad impararlo a memoria: tenere a mente il Credo voleva dire 

renderlo concretamente presente nella propria vita; le parole, più che su un pezzo 

di carta, dovevano essere impresse nel loro cuore. 

Anche a noi, oggi, è tramandato il Credo. Il nostro Vescovo Gianni, successore 

degli Apostoli, desidera consegnare nelle nostre mani e porre nel nostro cuore il 

Simbolo della fede. Con questo gesto vogliamo rivivere l’antica Traditio Symboli, 

che appunto significa “consegna del Credo”. 

Durante la Veglia d’Avvento con il nostro Vescovo ci sarà un momento in cui ti 

sarà consegnato il Simbolo della fede.  

Ci ritroveremo nuovamente nella Veglia di Pentecoste, insieme al Vescovo, per 

riconsegnare alla Chiesa la nostra Professione di fede tradotta in stile di vita. 

Per questo motivo ti invitiamo ad accogliere la proposta della Professione di fede 

attraverso il tuo impegno e desiderio personale. Ti chiediamo anche di 

manifestare la tua volontà con un piccolo atto formale di adesione. 

 

Il Servizio diocesano per la Pastorale giovanile 
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Scheda di adesione 

TRADITIO SYMBOLI 

 

 

 
 

Io, ________________________________________  
 Nome e cognome 

 

nato il _________________________________, appartenente alla parrocchia di 

________________________________ chiedo di ricevere il Simbolo della fede 

durante la Veglia dei giovani di Avvento con il Vescovo venerdì 14 dicembre 

2012 

 

 

Data ___________________________ 

 

 

Firma ____________________ 

 

Cognome e nome ________________________________ 

Indirizzo ________________________________ 

Cell. ________________________________ 

Mail ________________________________ 

 
 

 

La scheda è da inviare compilata entro il 30 novembre  

al Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile 

(anche tramite mail ufficiopastoralegiovanile@curia.pc.it) 

 

 
 


