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Giudicare:

Agire:

Vedere: Spesso si confonde la fede con la pratica dei riti religiosi e la recita 
magari ripetitiva delle preghiere; culturalmente (specialmente in Ita-
lia) ci si sente cattolici perché nati in un paese cattolico; le famiglie 
crescono i figli nelle tradizioni religiose proprie della cultura corren-
te, ma non sempre sostenute da una fede matura.
Le stesse preghiere che a volte recitiamo distrattamente, per abitu-
dine, e che sappiamo a memoria fin dall’infanzia, possono essere 
la base e lo strumento per prendere consapevolezza del bisogno di 
passare da una fede «recitata» ad una fede «vissuta», che ci indichi 
la strada per essere davvero alla sequela di Cristo e annunciatori con 
la nostra vita della sua Buona Novella. 
Il Credo che proclamiamo come «professione della nostra fede» può 
trasformarsi da una formula teorica ad un cammino di crescita in 
umanità, che è ciò che ci permette di essere veri cristiani.
 Prendendo spunto da alcune frasi del Credo possiamo intraprende-
re questo cammino!

• Credo in DIO PADRE… CREATORE DI TUTTE LE COSE VISI-
BILI E INVISIBILI… Quanta fatica ci costa riconoscere nell’al-
tro, in ogni altro, un fratello, andare oltre le apparenze per sco-
prire l’invisibile? 

• PER NOI UOMINI E PER LA NOSTRA SALVEZZA… Crediamo 
davvero che Gesù sia venuto per tutti gli uomini senza distinzio-
ne, senza giudicarli , ma per amore: l’amore che ci ha dato come 
comandamento perché ci riconoscano come suoi discepoli? 

• FU CROCEFISSO… …PER NOI SOTTO PONZIO PILATO… Da-
vanti ai crocefissi del mondo dove stiamo? Ai piedi della croce 
senza vergogna, con umiltà o nel coro dei giudicanti lontani?

• IL TERZO GIORNO È RISUSCITATO… Come possiamo essere 
testimoni di speranza qui ed ora? Come possiamo «diffondere 
luce, pace e gioia», come promettiamo nel matrimonio, quella 
luce, quella pace, quella gioia che sono promessa di Risurrezione? 

• CREDO LA CHIESA UNA, SANTA, CATTOLICA, APOSTOLI-
CA… La Chiesa è per noi ciò che queste parole dicono o piuttosto 
un luogo chiuso, in cui ci rifugiamo per allontanarci dal mondo? 

Giovanni 4,21-23: Gesù le dice: «Credimi donna, viene l’ora in cui 
né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre... Ma viene 
l’ora – ed è questa – che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito 
e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano».

Cerchiamo nella nostra vita il volto di Gesù in tutti i fratelli e le so-
relle che incontriamo sul nostro cammino tenendo come guida del 
nostro agire la ricerca interiore di verità, sostenuti dallo Spirito. 
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