
L’ Ichthýs  è uno dei più antichi simboli cristiani giunti fino a noi.  

Serviva quale segno di riconoscimento in tempo di persecuzione:  

quando un cristiano incontrava uno sconosciuto di cui aveva bisogno  

di conoscere la lealtà, tracciava nella sabbia uno degli archi  

che compongono l'ichthýs.  Se l'altro completava il segno,  

i due individui si riconoscevano come seguaci di  Cristo 

e sapevano di potersi fidare l'uno dell'altro. 

Il termine greco Ἰχϑύς è l'acronimo delle parole 
Ιησοῦς Χριστός Θεoῦ Υιός Σωτήρ 

(Iesùs Christòs Theù Hyiòs Sotèr),  

che significano “Gesù Cristo Salvatore F i g l i o  d i  D i o “ .  
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Il simbolo apostolico 
 
Io credo in Dio,  
Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra 
 
e in Gesù Cristo,  
Suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo,  
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato,  
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi;  
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna.  
Amen. 

    

 

La parola "simbolo" deriva  dal greco e ha il  significato approssimativo di 

"mettere insieme"  due parti distinte. 

Esso si riferisce all'usanza per cui due individui, due famiglie o anche due 

città, spezzavano una tessera, di solito di terracotta, e ne conservavano 

ognuno una delle due parti a conclusione di un accordo o di un'alleanza.  
 

   La mia adesione al Credo mi contrassegna come discepolo di Cristo e 

membro della Chiesa.  
 

   Il Credo o Simbolo apostolico presenta un'antichissima sintesi della fede 

cristiana, attribuita agli stessi apostoli. 



Il simbolo niceno - costantinopolitano 
 

Credo in un solo Dio, 
Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili ed 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. 
 
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. 
  
Credo nello Spirito Santo,  
che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio, 
e con il Padre e 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. 
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen. 

 



Credo in te, o Padre; 

e credo nello Spirito Santo 

che conferma nella fede 

i doni del battesimo 

e ci dona la forza 

di essere tuoi testimoni. 

 

Credo in te, o Padre; 

e credo nella Chiesa 

che nasce dal tuo Amore 

ed è la tua dimora  

in mezzo a noi, 

a noi tuo popolo. 

Io credo in te, o Padre; 

tu hai creato questo mondo 

e altre meraviglie tu riservi 

a coloro che sanno osare, 

ascoltare e accogliere. 

 

Credo in te, o Padre; 

tu hai posto nei nostri cuori 

il desiderio di cercarti, 

la pazienza di aspettarti, 

la gioia di riconoscerti. 

 

Credo in te, o Padre; 

e credo in Gesù Cristo, tuo Figlio, 

che si è fatto nostro fratello, 

che ha camminato con noi 

lungo la strada della fatica, 

della fame e della sete, 

lungo le nostre strade 

perché nessuno di noi si perda. 

Un Credo... giovane 

 

 

 

 


