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do non scappo frettolosamente e dono 
un po’ di tempo al ragazzo ghanese 
fuori dal supermercato, scopro spesso 
sentimenti, ricchezze, dolori che non 
sospettavo, dolori invisibili; mi accor-
go che tutti siamo accomunati dal desi-
derio di relazione, di riconoscimento, 
di «familiarità»… 

CREDO IN UN SOLO DIO PADRE 
…CREATORE DI TUTTE LE COSE 
VISIBILI E INVISIBILI… 

Sta a me cercare queste cose, saper 
guardare al di là delle apparenze e ri-
conoscere in ogni persona un fratello 
che come me è stato pensato da Dio, 
a scorgere in ogni situazione, in ogni 
incontro un invito di Dio a diffondere 
l’Amore intorno a me. 

Ma… Dio non l’ho mai visto! Il ri-
ferimento a Lui spesso è ancora frutto 
di lavoro intellettuale, di ricerca fi-
losofica; come posso «vedere» il suo 
amore, sentire il suo richiamo, capi-
re la sua volontà? Io cammino sul-
la Terra, mi esprimo non solo con il 
pensiero, ma anche con tutto il mio 
corpo e non riesco o addirittura non 
posso prescindere da esso, vivo con 
la mia mente, con il mio cuore e con 
il mio corpo.

Come posso allora vivere le parole 
della fede che recito nel Credo?

Quante volte nella mia vita ho recita-
to il Credo; quante volte mi è stato 

detto «questa è la nostra fede»; ma se 
ripenso alle messe alle quali ho parte-
cipato, quante volte l’ho recitato sop-
pesando le parole, ascoltando le verità 
che pronunciavo, sentendomi consa-
pevole dell’impegno di quelle parole?

Per dirla tutta, la sua forma lessi-
cale mi lascia sempre un po’ fredda e 
non suscita nel mio cuore un fremito 
di amore, uno slancio vitale!

LA MIA FEDE È ANCHE LA MIA VITA?

Questo interrogativo mi si affaccia 
sempre più pressante e una specie di 
vuoto mi spinge a cercare di tradurre 
in vita le parole che ripeto forse stan-
camente da tanti anni. 

Oggi, affacciandomi alla finestra, ho 
visto i fiori del pesco che ieri non c’era-
no; per strada incontro persone che co-
nosco ed altre che non ho mai visto, ma 
se sorrido loro quasi sempre mi ricam-
biano con un sorriso a volte stupito.

Quando mi accorgo di chi mi passa 
accanto e mi fermo ad ascoltarlo, quan-
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«sì sì, no no»; è avere fiducia che il 
poco che ho, se lo metto a disposizione 
dei fratelli, può diventare moltissimo.

La Sua venuta misteriosa, ma allo 
stesso tempo profondamente umana, 
con l’umiltà del cammino di crescita 
che tutti ci accomuna, con le paure, i 
dolori e anche le gioie che costellano 
la vita, sono la testimonianza credibi-
le e profonda della volontà del Padre 
che possiamo realizzare qui e ora, sulla 
Terra, e che sola può salvarci dalla in-
differenza, dalla solitudine, dall’odio. 

Ma la vita, a volte, prende strade 
di dolore, di vergogna, di caduta, che 
sentiamo irrecuperabili, che ci gettano 
nella disperazione; strade che ci fanno 
giudicare perduti per sempre uomini e 
donne… i crocefissi del mondo!

…FU CROCEFISSO… PER NOI 
SOTTO PONZIO PILATO…

Dove sono io? Ai piedi delle cro-
ci degli uomini senza vergogna, con 
umiltà, riconoscendo che non sono 
più brava ma solo forse più fortunata, 
oppure nel coro dei giudicanti che si 
vantano delle proprie virtù?

Gesù ha patito lo scherno, il giudi-
zio, il disconoscimento, la delusione 
dei suoi ma…

...IL TERZO GIORNO È RISUSCITATO 
SECONDO LE SCRITTURE, È SALITO AL 
CIELO, SIEDE ALLA DESTRA DEL PADRE 
E DI NUOVO VERRÀ NELLA GLORIA 
PER GIUDICARE I VIVI E I MORTI  
E IL SUO REGNO NON AVRÀ FINE

La Risurrezione è fede, ma anche 
mistero, mi indica che niente è defi-
nitivamente perduto e che risorgere è 
possibile se io preservo l’umanità mia 
e del fratello crocefisso.

Allora come penso la giustizia? Chi 
va «dentro»… lo lascio e butto via la 
chiave? Non potrò mai perdonare?

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 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

Davvero Dio è padre e sa che così ci 
ha creati, uomini di carne in cammino 
sulla Terra, bisognosi di segni concre-
ti, di parole sonanti, ma soprattutto di 
esempi. 

E Gesù vero uomo, con un corpo 
visibile, con occhi che ci guardarono, 
con braccia che ci abbracciarono, con 
piedi che camminarono sulla nostra 
Terra, con sguardi che ci amarono e 
gesti che realizzarono l’Amore, venne 
per indicarci la volontà del Padre.

Sento che vivere la fede del Cre-
do in Cristo, sia l’abbraccio ai ragaz-
zi della Casa- famiglia malati di Aids; 
cucinare per loro con amore; guarda-
re negli occhi il ragazzo di colore che 
all’angolo del mercato chiede l’ele-
mosina; chiedergli aiuto per portare 
la borsa pesante e sentire la sua storia, 
regalargli un po’ della spesa, salutan-
dolo magari con una carezza… 

Vivere la fede del Credo è vedere 
nello sguardo del trans la sofferenza 
per gli sguardi degli altri, la paura di 
affrontare il mondo di fuori e regalargli 
un bel braccialetto con gli strass per-
ché tu sai che lei ci tiene all’eleganza.

Vivere credendo in Lui è accoglie-
re senza giudizio chi è diverso da me, 
chi viene da lontano, chi non ce la fa a 
camminare da solo, chi è ferito nel cor-
po o nell’anima e giace sul ciglio della 
strada della nostra vita; è parlare con 
sincerità in modo che il nostro dire sia 
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coraggio, questa coerenza, questa ca-
pacità di annunciare con la vita e con 
le loro parole il Regno di Dio qui sulla 
terra e di spronarci a realizzarlo; spes-
so lo fanno a rischio di emarginazione, 
di incomprensione, di persecuzione da 
parte dell’ordine costituito, delle co-
siddette Autorità e anche dei fratelli 
stessi della Chiesa.

E io che cosa posso fare? Nel Bat-
tesimo sono diventata Re, Sacerdote e 
Profeta e dunque … ho la responsabi-
lità di ascoltare la voce del Padre e con 
umiltà, ma sincerità, con coraggio e co-
erenza, cercare di realizzare nella mia 
vita il Regno, attraverso le scelte del 
quotidiano, e additare ciò che non è 
secondo lo Spirito: realizzare il Regno 
attraverso l’accoglienza dello straniero; 
il contrasto alla diffusione della paura 
e dell’odio verso i diversi; la ricerca di 
relazione con i fratelli per scongiurare 
il pericolo della chiusura nel recinto si-
curo delle nostre chiesuole; l’annuncio 
e la diffusione della gioia della buona 
novella, piuttosto che soccombere al 
livore dell’invidia e del sospetto.

E quindi … 

CREDO LA CHIESA UNA, SANTA, 
CATTOLICA E APOSTOLICA, 
PROFESSO UN SOLO BATTESIMO 
PER IL PERDONO DEI PECCATI… 

La Chiesa è la comunità dei battez-
zati tutti (io – timidamente, ma non 
troppo – penso che sia anche la comu-
nità di tutti gli uomini di buona volon-
tà) e dovrebbe essere

UNA 
Unita nell’amore reciproco, nel dia-

logo, nell’accettazione costruttiva del-
le differenze, nell’accoglienza gli uni 
degli altri, riconoscendoci tutti figli 
dello stesso Padre.

SANTA
Chiesa Santa perché la sua vita de-

riva dal Santo per eccellenza, Gesù, e 

Queste domande sono dure, le feri-
te del male ricevuto o compiuto sono 
difficilissime da guarire, la sofferenza 
per le vittime è atroce ….

Con umiltà accetto la rabbia, il do-
lore e a volte il rancore, ma … la testi-
monianza di una mamma che ha in-
contrato in carcere l’assassino di suo 
figlio e lo ha accolto come un nuovo 
figlio; gli scritti di carcerati padri che 
attraverso la scrittura autobiografica 
hanno riannodato il filo con i loro figli 
riconoscendo i propri errori e metten-
doli in guardia da essi; l’incontro per-
sonale con un bandito torinese degli 
anni ‘60 che, uscito dal carcere a fine 
pena, lavorava in una impresa funebre 
e rivestiva i deceduti con una delica-
tezza e un rispetto ammirevole, senza 
nascondere il suo passato, ma consi-
derandolo un prezzo pagato alla vita… 
mi hanno fatto toccare con mano che è 
possibile credere… 

…NELLO SPIRITO SANTO CHE È  
IL SIGNORE E DÀ LA VITA E PROCEDE 
DAL PADRE E DAL FIGLIO. CON  
IL PADRE E IL FIGLIO È ADORATO  
E GLORIFICATO E HA PARLATO  
PER MEZZO DEI PROFETI

Se davvero, come recito, credo nel-
la Spirito che …dà la vita e procede dal 
Padre e dal Figlio… vorrei cambiare le 
ultime parole della frase, anzi il tem-
po: non ha parlato, ma parla per mez-
zo dei profeti.

I profeti biblici furono persone che 
seppero mettersi in ascolto della voce 
di Dio al fondo del loro cuore; seppe-
ro leggere gli avvenimenti della storia 
alla luce di quella voce e con coraggio 
parlarono alla comunità, ai governan-
ti, ai popoli per denunciare soprusi, 
per richiamare alla giustizia, per met-
tere in guardia dai pericoli dell’allon-
tanarsi dalla volontà del Padre. Oggi ci 
sono ancora persone che hanno questo 
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PROFESSO UN SOLO BATTESIMO…

…E sappiamo che solo in Lui e per 
Lui e con Lui i nostri peccati saranno 
perdonati; solo perdonando agli altri 
come Lui perdona a noi, amando i fra-
telli come Lui ha amato ognuno di noi, 
saremo giustificati.

Oggi, come dice Paolo, «parlo e 
penso da bambino» circa la vita futu-
ra, mi interrogo, cerco di immaginarla 
ma il mio specchio è troppo opaco o 
forse, come un bambino, non mi fac-
cio troppe domande su come sarò da 
grande, ma, fidandomi di Dio, vivo in 
pieno ogni momento della mia vita. So 
che crescerò e sarò un altro rispetto a 
ciò che sono adesso; come un bambi-
no, posso smettere di interrogarmi sul-
la vita eterna, ma vivo oggi qui....

…ASPETTANDO LA RISURREZIONE 
E LA VITA DEL MONDO CHE VERRÀ. 
AMEN.

◆

MARINELLA ABBASSETTI GUALCHI

quindi chiamata a cercare ogni giorno 
il disegno di Dio su di essa e a realiz-
zare un frammento del Suo amore per 
l’umanità. La santità non è un premio 
alla fine della vita, ma un pressante 
impegno a cercare di realizzare il Re-
gno di Dio qui e ora, con le nostre po-
che forze, ma con la speranza e la fede 
in Gesù che può trasformare la nostra 
acqua insipida in vino profumato e 
corposo, a patto che noi riempiamo le 
anfore che troviamo lungo la via.

CATTOLICA 
Perché essa sa che tutti siamo chia-

mati da Dio ad unirci a Lui; non «catto-
lica» in opposizione agli altri aggettivi 
che noi uomini abbiamo inventato per 
marcare le divisioni!

APOSTOLICA
Perché gli apostoli, uomini come 

noi, con le loro contraddizioni, fatiche, 
dubbi, ma con fede, speranza e amo-
re ci testimoniarono Gesù; apostolica 
perché io e tutti, con la nostra fede e 
la nostra speranza e soprattutto con il 
nostro amore per i fratelli, possiamo 
testimoniare Gesù anche se non abbia-
mo avuto la grande gioia, ma anche la 
grande tribolazione, di camminargli 
accanto come gli apostoli.
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IL CREDO 

Il Credo o Simbolo della fede o professione di fede è una sintesi 
della fede cristiana che ne enuncia e riassume gli elementi fondamen-
tali. Le professioni di fede più note e diffuse nella Chiesa cattolica 
sono il Simbolo Apostolico (Symbolum Apostolicum), risalente al 
II-III secolo e fatto risalire per composizione sino agli Apostoli (tut-
tora in uso nella liturgia eucaristica in alcuni tempi dell’anno liturgi-
co), e il Simbolo Niceno-Costantinopolitano (Symbolum Nicænum 
Costantinopolitanum) codificato dopo i Concili di Nicea (325) e di 
Costantinopoli (381). Il nome comune di Credo, forse il più utilizzato 
per riferirsi a queste esposizioni, viene usato perché questa è la prima 
parola di tutte le professioni di fede (anche di altre religioni).


