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«Opera buona del cristiano 
della settimana» 

Avvicinati a qualcuno e chiedigli:  
"A cosa credi tu?"  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Come vivi nel quotidiano la vita da cristiano? 
o Come viviamo nella famiglia i valori cristiani?  
o Con chi posso parlare della mia fede? 
o Quali persone mi aiutano a comprendere e a vivere meglio la fede cristiana? 
 
  
 
 
 
 
  

San Patrizio d'Irlanda spiegava il
mistero della Trinità utilizzando
un trifoglio a tre foglie. Dio Padre, 
Gesù Cristo e lo Spirito Santo, 
anche loro, come il trifoglio sono
tre eppure solo uno. 

Credo 
 

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 Gesù 
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, 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 è incarnato  

nel seno della Vergine Maria e si è 
fatto uomo.  

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato,  

morì e fu sepolto  
e il terzo giorno  

è resuscitato secondo le Scritture  
ed è salito al Cielo  

e siede alla destra del Padre  
e di nuovo verrà nella gloria  
per giudicare i vivi e i morti  

ed il suo Regno non avrà fine.  
Credo nello Spirito Santo  
che è Signore e dà la vita  

e procede dal Padre e dal Figlio  
e con il Padre ed il Figlio  
è 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  
e aspetto la resurrezione dei morti  

e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 

 
 

Ma tu a cosa 
credi? 

Parliamo della 
fede! 

Dove c'è il desiderio, c'è lo spirito di Dio. 
Un giovane ebreo si presentò da un rabbino (studioso ebreo delle sacre scritture) e 
disse: "Vorrei venire da te e divenire tuo discepolo". Il rabbino gli rispose: "Va bene, 
puoi diventarlo, pongo però una condizione. Devi rispondere ad una domanda. Ami 
Dio". Lo studente si rattristò e cominciò a pensare. Alla fine disse: "bè, che io lo ami - 
questo non posso affermarlo…" Il rabbi disse con amabilità: "bene, se non ami Dio, però 
desideri amarlo?". Lo studente rifletté un po' e poi gli spiegò: "A volte sento 
chiaramente il desiderio di amarlo, poi però ho sempre così tanto da fare che nel 
quotidiano questo desiderio poi svanisce." Allora il rabbino tentennò un attimo e disse 
quindi: "Quando non senti così chiaramente il desiderio di amare Dio, hai però 
desiderio di sentire il desiderio di amare Dio?" In quel momento il volto dello studente 
si schiarì: "Esattamente, è proprio questo quello che sento. Sento il desiderio di avere 
il desiderio di amare Dio." Il rabbi replicò: "Questo basta, stai sulla via".  
 
 

 Il segno della croce «Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» è la più 
breve professione di fede. 

 In latino si chiama credo, che vuol dire appunto "io credo" 
 Il credo è per così dire un riassunto della vita di Gesù 

Cosa significa “credere in Dio” ? 
https://youtu.be/w3AvD09BAZI 


