
Il simbolo niceno-
costantinopolitano

La sintesi delle verità di fede cristiane:
testo e punti di attenzione



Credo in unum Deum
Credo in un solo Dio

• Punti di attenzione:

affermazione del monoteismo contro il politeismo pagano



Patrem omnipotentem, factorem
coeli et terrae

Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra
Punti di attenzione: l’onnipotenza di Dio si manifesta nella
creazione, l’atto per il quale la volontà divina trae dal nulla
ogni realtà esistente, in cielo ed in terra; il Dio cristiano non

è il divino artefice del Timeo platonico (che plasma la
materia informe, cioè impone la forma, ma non l’essere),
né il Primo motore immobile aristotelico (che muove i cieli

in quanto amato, ma non conosce né ama i cieli)



visibilium omnium et invisibilium;
di tutte le cose visibili e invisibili.

Punti di attenzione: la creazione si articola negli enti solo
spirituali (realtà invisibili: angeli fedeli ed angeli ribelli),

negli enti solo materiali (realtà visibili) e nell’uomo,
sintesi di materia e spirito, dotato di anima immortale,
creato ad immagine e somiglianza di Dio, capace di

intelligenza ed amore.



et in unum Dominum lesum
Christum, Filium Dei unigenitum, et

ex Patre natum ante omnia
saecula,

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:



Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero, genitum
non factum, consubstantialem Patri

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del

Padre,

Punti di attenzione: Gesù il Signore è Figlio di Dio e Dio
vero, della stessa sostanza del Padre, quindi non è

subordinato al Padre. Si configura il mistero della Trinità,
un’unica Sostanza divina, cioè un solo Dio, in tre Persone,

Padre, Figlio e Spirito Santo.



per quem omnia facta sunt,

per mezzo di lui tutte le cose sono state create.

Punti di attenzione: Cristo è modello di ogni creatura, è
quindi alpha, origine, ed omega, punto cui ogni realtà

tende.



qui propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de coelis, et

incarnatus est de Spiritu sancto, ex

Maria virgine, et homo factus est,
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.



Punti di attenzione:

Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo,

un’unica persona nella quale trovano la loro sintesi

la natura umana e la natura divina



crucifixus etiam pro nobis sub Pontio

Pilato, passus et sepultus est,
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e

fu sepolto.

Punti di attenzione: la passione e la morte di Cristo
costituiscono il suo sacrificio, per il quale l’umanità è
stata riscattata dalla schiavitù del peccato nel quale era
caduta in conseguenza del peccato originale. Senza il
sacrificio di Cristo l’umanità sarebbe, secondo
l’espressione di S. Agostino, “massa damnationis”.



et resurrexit tertia die secundum
Scripturas,

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,

Punti di attenzione: la risurrezione di Cristo è fondamento
della fede cristiana.



et ascendit in coelum, sedet ad
dexteram Patris, et iterum venturus est
cum gloria iudicare vivos et mortuos,

cuius regni non erit finis;
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.



et in Spiritum sanctum Dominum et
vivificantem, qui ex Patre Filioque

procedit; qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur qui locutus

est per prophetas;

Credo nello Spirito santo, che è 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.



Punti di attenzione:

Lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità;
per sua ispirazione sono stati scritti i sacri testi,
che quindi sono rivelazione divina, Parola di Dio.



et unam sanctam catholicam et
apostolicam ecclesiam.

Credo la chiesa, una santa cattolica e apostolica.

Punti di attenzione: la chiesa deve rimanere una (gli
scismatici si macchiano di una colpa gravissima), è
santa anche se i suoi ministri sono nel peccato, è
cattolica (universale) perché vuole diffondere la fede a
tutte le genti. È apostolica perché i suoi pastori fondano
la propria autorità su quella degli apostoli.



Confiteor unum baptisma in

remissionem peccatorum,
Professo un solo battesimo per il perdono dei

peccati.

Punti di attenzione: nel battesimo, che segna la nascita alla vita
della fede e l’ingresso nella comunità dei credenti, il cristiano riceve
in dono la fede. Al proposito, scrive S. Tommaso d’Aquino: “accipere
fidem est voluntatis, tenere iam acceptam est necessitatis”, il che

legittima la persecuzione di chi, come gli eretici, rifiutano
pubblicamente la fede ricevuta.



et exspecto resurrectionem mortuorum,

et vitam venturi saeculi.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del

mondo che verrà.
Punti di attenzione: la risurrezione alla fine dei tempi

ricompone integralmente l’unità di spirito e materia che
costituisce l’uomo


