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Il Credo spiegato in occasione delle Messe domenicali

S
crive l'arcivescovo nella
proposta pastorale 2019-2020
La situazione è occasione: «Mi

sento di proporre che, come nella
Chiesa antica, si offra a tutti la
possibilità di ascoltare una
spiegazione del Credo, il simbolo
della fede che si proclama nella
celebrazione eucaristica. In
Quaresima spesso si propone il
Simbolo Apostolico. Si può
pensare che le Messe domenicali
di Quaresima siano precedute o
seguite dalla spiegazione di alcuni
articoli del Credo per chi può
trattenersi in chiesa per il tempo
necessario». Alla luce
dell'esortazione dell'arcivescovo a
spiegare il Credo ai fedeli che
partecipano alle Messe
domenicali, il Servizio per la
catechesi oltre alcuni

su eri menti di testi cui
i ifeeri mento per approntare una
catechesi sugli articoli
fondamentali del Credo.
Innanzitutto il Cneati,.nu, della
Chiesa cattolinb nella parte priora
«La Professione della lede',, in
particolare la seconda sezione: »La
professione della fede cristiana».
Inoltre, nel libro di Dionigi
Tettananzi Questa è la nostri fede
(2004, Centro ambrosiano), c'è
un commento al Credo
apostolico, e nel volume di Enzo
Biemmi, I fondamentali della
Catechesi (2013, Edb), i primi sei
capitoli sorto sul Credo.
Il Servizio per la catechesi ha poi
elencato una serie di catechesi
delle Udienze generali durante
l'Attno.della fede di papa
Benedetto e poi di papa

Coree indicato nella
proposta pastorale
I testi suggeriti dal Servizio
diocesano, dal Catechismo
alle udienze del Papa

Francesco. In particolare si
possono riprendere, di papa
Benedetto, queste udienze
generali: 28 novembre 2012.
L'anno della fede. Come parlare
di Dio»; 5 dicembre 2012, «Dio
rivela il suo »disegno di
benevolenza"»; 12 dicembre 2012,
«Le tappe della Rivelazione»; 2
gennaio 2013, «Fu concepito per
opera della Spirito Santo»: 9
gennaio 2013; «Si è fatto uomo»;
16 gennaio 2013, «Cesti Cristo

mediatore e pienezza di tutta la
Rivelazione». Sempre di papa
Benedetto sono commenti diretti
al Credo quelli delle udienze
generali del 23 gennaio 2013 («lo
credo in Dio», 311 gennaio 201 3
(«lo credo in Dio: il padre
onnipotente). 6 febbraio 2013,
«In credo in Dio: il Creatore del
cielo e della terra».
Le udienze generali di papa
Francesco sono invece le seguenti:
3 aprile 2013, «Il terzo giorno è
risuscitato secondo le Scritture»;
10 aprile 21113, «la resurrezione di
Gesù e la sua portata salvifica»; 17
aprile 2013 «E salito al cielo,
siede alla destra del Padre»; 24
aprile 2013, «Di nuovo verrà nella
gloria per giudicare i vivi e i
morti»; 8 maggior 2013. «Credo
nello Spirito Santo. che ë Signore

e data la vita»; 15 maggio 2013,
«lo Spirito Santo che guida la
Chiesa ie ciascuno nella vestiti»: 29
maggio 2013, Al mistero della
Chiesa, la Chiesa come famiglia
di Dio»; 12 giugno 2013, »I,a
Chiesa, popolo di Dine,: 13
giugno 2013, «La Chiesa, Corpo di
Cristo»; 26 giugno 201.3, «La
Chiesa tempio di Dio, edificio di
Dio», 11 settembre 2013, «La
Chiesa Madre dei cristiani - i»; 18
settembre 2013, .d..a Chiesa come
madre - 2»; 23 settembre 2013,
«Credo la Chiesa, ima»; 2 ottobre
2013, «La santità della Chiesa»; 9
ottobre 2013, «la cattolicità della
Chiesa»; 16 ottobre 2013, ala
Chiesa è apostolica».; 23 ottobre
2013, ,'Maria, immagine e
modello della Chiesa»: 30 ottobre
2013, «La comunione dei santi».
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