


Itinerari della fede

27



EDIZIONI STUDIO DOMENICANO

RICCARDO PANE

IL CREDO PAROLA PER PAROLA

Spunti per la riflessione e per la catechesi



Tutti i diritti sono riservati

© 2013 - Edizioni Studio Domenicano
www.edizionistudiodomenicano.it
Via dell’Osservanza 72, 40136 Bologna, 051 582034.

L’editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è
stato possibile comunicare.
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riprodu-
zione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo,
compresi i microfilm, le fotocopie e le scannerizzazioni, sono
riservati per tutti i Paesi.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effet-
tuate nei limiti del 15% del volume dietro pagamento alla SIAE
del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge
22/04/1941, n. 633.
Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate, e cioè le ripro-
duzioni per uso non personale (a titolo esemplificativo: per uso
commerciale, economico o professionale) e le riproduzioni che
superano il limite del 15% del volume possono avvenire solo a
seguito di specifica autorizzazione scritta rilasciata dall’Editore
oppure da AIDRO, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano,
segreteria@aidro.org
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione,
non può comportare specifiche responsabilità per eventuali
involontari errori o inesattezze.

Tutti i libri e le altre attività delle
Edizioni Studio Domenicano possono essere consultati su:

www.edizionistudiodomenicano.it



Sommario

PREMESSA 7

1 Io credo 9

2 Io credo 10

3 Io credo in Dio 11

4 Credo in un soloDio 12

5 Credo in Dio Padre 13

6 Dio PadreOnnipotente 14

7 Creatore del cielo e della terra 15

8 Creatore di tutte le cose visibili e invisibili 16

9 Credo in un solo Signore Gesù Cristo 17

10 Credo in un solo Signore 18

11 Credo in un solo Signore,GesùCristo 19

12 Credo in un solo Signore, Gesù Cristo 20

13 Unigenito Figlio di Dio 21

14 Nato dal Padre prima di tutti i secoli 22

15 Dio da Dio 23

16 Luce da luce 24

17 Dio vero da Dio vero 25

18 Generato, non creato 26

19 Della stessa sostanza del Padre 27

20 Per mezzo di lui tutte le cose
sono state create 28

21 Per noi uomini 29

22 Per la nostra salvezza 30

23 Discese dal cielo 31

24 Per opera dello Spirito Santo si è incarnato 32

5



25 Si è incarnato 33

26 Si è incarnato nel seno della VergineMaria 34

27 E si è fatto uomo 35

28 Fu crocifisso 36

29 Fu crocifisso per noi 37

30 Sotto Ponzio Pilato 38

31 Morì e fu sepolto 39

32 Discese agli inferi 40

33 Il terzo giorno risuscitò da morte 41

34 Secondo le Scritture 42

35 Salì al cielo 43

36 Siede alla destra di Dio Padre 44

37 Di là verrà a giudicare i vivi e i morti 45

38 E il suo regno non avrà fine 46

39 Credo nello Spirito Santo 47

40 Lo Spirito è Signore e dà la vita 48

41 Lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio 49

42 E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato
e ha parlato per mezzo dei profeti 50

43 Credo la Chiesa 51

44 Credo la Chiesa una 52

45 Credo la Chiesa santa 53

46 Credo la Chiesa cattolica 54

47 Credo la Chiesa apostolica 55

48 Professo un solo battesimo 56

49 Per la remissione dei peccati 57

50 Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà 58

6



PREMESSA

Ogni domenica, a messa, recitiamo il Credo. Lo recitia-
mo con l’entusiasmo di chi è consapevole che esso
segna inequivocabilmente la fine dell’agonia dell’ome-
lia. Lo recitiamo con la fretta di chi deve ricuperare il
tempo perso (nell’omelia) e con la distrazione di chi
compie un rito formale. Eppure in quelle parole c’è
tutto il fondamento e il contenuto della nostra speranza.
In occasione dell’anno della fede, sull’inserto domenica-
le del quotidiano Avvenire, Bologna7, sono usciti questi
nostri brevi interventi sul cosiddetto Credo niceno-
costantinopolitano del IV secolo, quello che recitiamo
ogni domenica a messa e che costituisce il fondamento
della fede cristiana, cattolica e non. Non si tratta eviden-
temente di un commento esaustivo, ma di una serie di
suggestioni, di spunti pensati per la riflessione personale
e per la catechesi. Nella nostra intenzione dovrebbero
costituire una base per comprendere la complessità
delle questioni messe in campo dalla nostra professione
di fede, e ancor più uno stimolo per approfondire i sin-
goli punti nella prima parte del Catechismo della Chiesa
cattolica, che costituisce appunto un commento sistema-
tico al Credo.

Bologna, 4 ottobre 2013,
Solennità di san Petronio
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1
Io credo

La fede ha una dimensione oggettiva e una soggettiva.
Non molti sanno che nel rito del battesimo, quando il
sacerdote domanda ai genitori: “che cosa chiedete per il
vostro bambino?”, essi potrebbero rispondere: “chie-
diamo la fede”. Già, perché la fede ha prima di tutto
una dimensione oggettiva: è un dono che ci viene fatto,
ancora prima di ogni nostra possibile adesione, al
momento del battesimo. Sei battezzato? Allora hai la
fede. Ma c’è anche una dimensione soggettiva della
fede, cioè la mia risposta di adesione a quel dono che
ho ricevuto dalla Chiesa. Io credo: è un atto della mia
persona, e come tale deve coinvolgere tutto me stesso:
mente, intelligenza, cuore, sentimenti, volontà. Intelli-
genza, perché credere non è irragionevole; sentimento,
perché aderisco prima di tutto a una persona viva, e
non solo a una dottrina; volontà, perché credere non è
istintivo, ma implica la mia volontà concreta di cercare,
conoscere, seguire quella Verità che si fa trovare da chi
la cerca con cuore puro.
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2
Io credo

“Credo di avere la febbre”, “credo che domani piova”,
“credo nel futuro dei giovani”, “ti credo”. Quante sfu-
mature di significato in quella parola “credo”! È un po’
come la parola “amore”: la usiamo così spesso e in con-
testi così deboli, che finiamo per dimenticarci quanto
possa essere impegnativa. Quando la Bibbia ci addita
uomini e donne che si sono distinti per la loro fede, in
genere non si tratta di personaggi che si sono persi die-
tro a disquisizioni ed elucubrazioni sull’esistenza di Dio,
sul mistero della Trinità e sui massimi sistemi, ma
hanno seguito molto concretamente Dio laddove Egli
diceva di andare; hanno lasciato ciò che egli diceva di
lasciare; hanno fatto quello che diceva di fare. Abramo,
Mosè, Maria, Giuseppe, Pietro: per loro “credere” ha
significato stravolgere la propria vita e le proprie certez-
ze per fidarsi di Colui che li ha chiamati. Il Credo, ancor
prima che un contenuto di fede, ci indica la persona
nella quale dobbiamo avere fiducia e alla quale abban-
donarci con tutto il nostro cuore, con tutta la mente,
con tutte le forze.
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3
Io credo in Dio

Credere in Dio oggi sembra diventato sempre più diffi-
cile. Eppure c’è un passo della Scrittura, che oggi forse
non sarebbe sottoscritto da nessun filosofo, ma c’è ed è
chiarissimo, nel quale sono definiti “inescusabili” colo-
ro che, a partire dalle cose create, non riescono a risalire
al Creatore. E questa dottrina è stata ribadita con forza
e in modo impegnativo, in tempi non tanto remoti, nel
Concilio Vaticano I. Come mai allora esistono tante
persone che fanno fatica a credere? Perché l’intelligenza
e la coscienza umane sono ottenebrate dal peccato: dal
peccato originale, ma anche da quello che oggi viene
spesso definito come “peccato del mondo”: ogni uomo
che viene al mondo nasce in un contesto segnato da
ideologie e rifiuto di Dio e da questo contesto non può
che essere condizionato. Cristo, che è Verità, ha vinto il
mondo, ma la sua vittoria non ha ancora raggiunto tutte
le pieghe della mente, del cuore e della cultura degli
uomini. Per questo è così difficile credere.
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4
Credo in un solo Dio

La formula che usiamo abitualmente per professare la
nostra fede, il cosiddetto Credo niceno-constantinopoli-
tano, è suddivisa in tre parti, una dedicata al Padre, una
al Figlio e una allo Spirito. Ma per evitare che la nostra
mente corra dritta fuori strada, pensando a tre dèi, ecco
il “cappello” iniziale ad avvertirci che si tratta di un
unico Dio in tre persone. Come l’uno e il tre possano
coniugarsi assieme rimane per noi in gran parte incom-
prensibile; solo il poeta riesce a esprimerlo: parvemi tre
giri di tre colori e d’una contenenza. D’altra parte stiamo
parlando di Dio, dell’Assoluto. “Assoluto” vuol dire
che sfugge a ogni legame, e dunque ai legami delle
nostre categorie: al di là del tempo, dello spazio e quin-
di del numero. Allora la nostra è una fede irrazionale?
Certamente no, anzi: Dio è ragione perfetta, Logos,
come dice Giovanni. È la nostra ragione che è imperfet-
ta, inadeguata, perché siamo creature limitate; non
siamo assoluti: abbiamo dei limiti. Già il fatto di vivere
nello spazio e nel tempo ci limita. Se Dio fosse del tutto
a misura della nostra mente, potrebbe venirci il dubbio
che Egli sia una proiezione di essa. Per fortuna la rivela-
zione ci spiazza...
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5
Credo in Dio Padre

Qualche giorno fa un mio amico ha scritto su Facebook
che il contenuto della religione cristiana è «il messaggio
di equità, non violenza, solidarietà, rifiuto dell’ipocri-
sia». Il mio amico non è credente, ma ciò non lo auto-
rizza a ignorare che la fede cristiana non predica un
messaggio filosofico o etico, come sostiene lui, ma pre-
dica dei fatti. Il primo fatto è che c’è un Dio, e questo
Dio non è un principio impersonale, una fredda ener-
gia, ma è un principio personale. Quando usiamo cate-
gorie umane per parlare di Dio, dobbiamo tenere pre-
sente che esse sono del tutto inadeguate, ma o ci rasse-
gniamo al mutismo totale, oppure dobbiamo cautamen-
te balbettare qualche analogia. Ebbene, con tutta la
cautela diciamo: Dio ha un nome, ha un volto, ha un
cuore. Egli è Padre. Ma attenzione: non pensiamo subi-
to a noi, al “Padre nostro”. Prima di tutto è Padre per-
ché ha un Figlio, il Figlio suo unigenito. Prima di noi e
indipendentemente da noi uomini, Egli è Padre. Se
anche noi siamo stati adottati in questa famiglia unica e
irripetibile; se anche noi possiamo chiamarlo “Abbà”,
lo dobbiamo al Figlio suo, che ha voluto farsi nostro
fratello.
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6
Dio Padre Onnipotente

Al Dio Creatore potremmo arrivarci anche dal basso,
usando la nostra ragione, se essa non è obnubilata dal
peccato e dalle ideologie di questo mondo. Ma che Dio
sia Padre, Figlio e Spirito, beh... questo può venirci solo
da una rivelazione dall’alto. Il Credo dice che Dio è
“onnipotente”, e per questo qualcuno si scandalizza per
il male che è nel mondo, soprattutto quando colpisce
degli innocenti. Se è onnipotente, perché 20 bimbi de-
vono morire ammazzati nel loro asilo? Che colpa hanno
quelli morti sotto un terremoto? No, il male non viene
mai da Dio. E allora da dove viene? Prima di tutto dal
fatto che il creato, la natura, l’uomo sono esseri limitati.
Se fossero perfetti, sarebbero Dio; la natura sarebbe Dio,
e questo si chiama “panteismo”. Se siamo inevitabilmen-
te limitati, allora ci ammaliamo, ci “guastiamo”, abbiamo
incidenti. Ma molta parte del male viene anche dall’eser-
cizio della libertà delle creature, siano esse uomini o
angeli, che scelgono il male e non il bene. All’origine
remota di tutto, poi, vi è quel peccato, definito appunto
“originale”, che ha guastato l’armonia dell’uomo e della
realtà creata. Dio allora non può fare niente per interve-
nire? Sì, può farlo. Quando Egli, in via eccezionale, inter-
viene alterando gli esiti naturali delle cose, questo lo defi-
niamo “miracolo”. Egli interviene anche sulle coscienze
degli uomini, ma non può intervenire “a gamba tesa”,
perché deve essere salvaguardata sempre la libertà del-
l’uomo, anche quando essa si ritorce contro di lui.
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7
Creatore del cielo e della terra

Il Credo ci insegna che Dio ha creato il cielo e la terra
(cioè tutto l’universo e quanto vi è oltre esso). Ma allora
come la mettiamo con il big bang, il bosone di Higgs, la
scimmia e l’uomo di Cro-Magnon? Dobbiamo optare
se credere ciecamente ai teologi o ragionevolmente agli
scienziati? Assolutamente no, perché entrambi trattano
due campi differenti e complementari. Il “come” siano
avvenute le cose (sia sul piano cosmologico, che su
quello antropologico) ce lo deve dire la scienza. Il “per-
ché”, cioè le ragioni profonde e le finalità, ce lo può
dire solo la rivelazione, salvo indebiti sconfinamenti
della scienza, come purtroppo a volte accade. La scien-
za può constatare, osservando la realtà, che una cosa è
evoluta in un’altra. La teologia, grazie alla rivelazione, ci
mostra che questo passaggio non è il frutto del caso e
del non senso, ma rientra in un progetto più ampio di
Dio. Ricordiamoci poi che la scienza procede per ipote-
si e modelli sempre perfezionabili, e la teologia non
sposa mai nessuno di essi, ma attende paziente il con-
senso unanime (e privo di risvolti ideologici impropri)
del mondo scientifico. La fede cristiana, pertanto, non
potrà mai essere messa in crisi da nessuna scoperta
scientifica, perché la scienza non può che osservare i
fenomeni, mentre la fede ci rivela il mistero sotteso alla
realtà, quel mistero che nessun fenomeno è in grado di
cogliere.
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8
Creatore di tutte le cose

visibili e invisibili
Dunque ci sono - e lo affermiamo per fede - delle realtà
invisibili. Non parliamo di particelle microscopiche o
mondi lontani non ancora osservati. Per “invisibili” si
intendono delle realtà create, che non possono cadere
sotto i sensi umani e l’osservazione empirica. Citiamo
ad esempio due di queste realtà create, ma invisibili.
L’anima: nessun anatomo-patologo l’ha mai trovata, e
mai la troverà, eppure c’è, e potremmo definirla l’orga-
no più importante dell’uomo! E poi gli angeli: non han-
no le ali, non sono pargoli obesi, ma non sono nemme-
no un mito; appartengono alla rivelazione. Sono creatu-
re, come noi, personali, come noi, immateriali, a diffe-
renza di noi. Fin dall’inizio della loro creazione hanno
scelto pro o contro Dio. Quelli che hanno scelto contro,
insieme al loro principe, sono i cosiddetti “demoni”.
Con buona pace di alcuni teologi che si arrampicano
sugli specchi per negarli, il demonio e i suoi adepti esi-
stono, e anche questo è un dato che appartiene alla rive-
lazione. Sono creature personali e perverse, che ricerca-
no e promuovono sistematicamente il male. Dio non li
ha creati malvagi, ovviamente, ma questa malvagità è il
frutto dell’esercizio del loro libero arbitrio. Nella Bibbia
(sia Nuovo che Antico Testamento) sono menzionati
molto più spesso che gli angeli, e nei Vangeli essi hanno
un ruolo determinante nella vicenda storica di Gesù.
Altro che mitologia...
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