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È impossibile che la Chiesa si raduni senza fare la confes-
sione di ciò che è, di ciò che fa e di ciò che crede. Siccome 
la confessione del Credo è anche la risposta della Chiesa 
alla Parola che Dio le ha detto, questo carattere di risposta 
glorifica Dio che si è rivelato e si rivolge dunque a lui: la 
confessione di fede dice Dio innanzi a Dio.
Questa confessione non è soltanto l’impegno con il qua-
le la Chiesa confessa il Dio che conosce, che serve e che 
ama. È anche la confessione fondamentale che la Chiesa 
fa di sé: essa è colei che trova la sua ragion d’essere nel 
confessare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questo si-
gnifica che si tratta della confessione della Chiesa, e non 
di un monologo o di una esibizione della fede individuale. 
Il Credo, come il Padre nostro, è una parte costitutiva della 
liturgia del popolo; perciò deve essere detto dall’assem-
blea, a cui appartiene. Se, non è detto dall’assemblea, que-
sta viene ad essere frustrata di una grazia che ha il diritto 
di volere come sua.

GESTI 
E ATTEGIAMENTI 
DI FEDE:
PROFESSARE LA FEDE
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La tradizione liturgica della Chiesa conosce soprattutto 
due testi di confessione di fede: il cosiddetto Simbolo degli 
apostoli e il Simbolo niceno-costantinopolitano.
Il simbolo degli apostoli è originariamente il simbolo ca-
techetico-battesimale dell’Occidente. Nel confessarlo, la 
chiesa esprime il Vangelo nel quale è stata istruita. Si col-
loca nuovamente in qualche modo al momento della sua 
risurrezione battesimale; si impegna nuovamente in ciò 
che ha permesso il Battesimo dei suoi membri. Si tratta 
non tanto di una dichiarazione dottrinale – ritengo vero 
ed esatto quello che dico: “fides quae creditur” -, quanto 
soprattutto di un atto di impegno, di un voto – mi consacro 
tutto intero a ciò che il Cristo mi ha dato con la sua incar-
nazione, il suo mistero, la sua passione, la sua risurrezio-
ne e la sua glorificazione: “fides qua creditur” 

Il simbolo niceno-costantinopolitano non è soltanto nar-
rativo: porta le tracce delle riflessioni teologiche della 
Chiesa antica riguardanti la cristologia e la Trinità. Questa 
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confessione di fede è preferita al simbolo degli apostoli, 
ed è recitata ordinariamente durante la celebrazione eu-
caristica.

La confessione di fede impegna fino alla morte quelli che 
la confessano. La confessione di fede è letteralmente l’ulti-
ma possibilità di proclamare il Vangelo al mondo. Dopo di 
essa, non può più venire nessuna testimonianza verbale: 
rimane solo la testimonianza del sangue.
Se qualcuno prova difficoltà a fare proprie certe afferma-
zioni del Credo, non bisogna dimenticare che la Chiesa 
supplisce sempre in un modo o nell’altro: nessuno è ca-
pace di dire o di vivere da solo tutta la fede. Si ricordi la 
bella leggenda sull’origine del Simbolo apostolico: ognuno 
dei dodici apostoli ne ha detto una frase, quella in cui, nel 
suo intimo, riconosceva la propria fede; e gli altri undici 
hanno integrato questa frase personale nella fede di tutti, 
nella fede della Chiesa.




