
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Youcat” 
 
 

Il riassunto della nostra fede 

 

25. Perché la fede ha bisogno di definizioni e di formule? 

Nel caso della fede, non si tratta di parole vuote, ma di realtà. In seno alla Chiesa si sono 

accumulate nel corso del tempo delle formule di fede con il cui aiuto noi contempliamo, 

esploriamo, apprendiamo, trasmettiamo, celebriamo e viviamo questa realtà. 

26. Che cosa sono le professioni di fede? 

Le professioni di fede sono brevi formule che permettono una professione di fede comune 

da parte di tutti i fedeli. 

27. In che modo si sono formate le professioni di fede? 

Le professioni di fede risalgono a Gesù, che incaricò i propri discepoli di battezzare i popoli; 

per questo atto era richiesta la professione di una ben precisa fede, ovvero la fede nel 

Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. 

28. Qual è la formula del Simbolo degli Apostoli? 

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. 
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La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Youcat” 
 
 

 

29. Qual è la formula del Credo niceno – costantinopolitano? 

Credo in un solo Dio, 
Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e 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, mori 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.  

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. 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 

Qual è la Tua storia, Dio? https://www.youtube.com/watch?v=1lkcmvBOw-I&t=272s 

La fede vista da un giovane https://www.youtube.com/watch?v=fuHwHtJwvVI  

Una giovane spiega perché vale la pena credere 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs9rbZxJkAU&t=34s  

Il riassunto della mia fede in una canzone: Symbolum ’77. https://www.youtube.com/watch?v=r-

hf2dOBfDE&list=RDr-hf2dOBfDE&t=64  
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