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Presentazione

Il Simbolo apostolico è un’antica formula di fede nata dalla cristianità occidentale. A
differenza di altre, si caratterizza per la sua essenzialità. La leggenda vuole che esso sia stato
composto dagli stessi apostoli, che – riuniti per
confrontarsi sul contenuto della fede – ne hanno
ciascuno esplicitato un articolo. Al di là della veridicità o meno di questo racconto, esso indica
sostanzialmente tre diverse realtà che vengono a
prendere corpo in esso.
La prima è che la fede si esprime in un contesto ecclesiale: il fatto che ciascun apostolo abbia sottolineato un aspetto particolare dice in
realtà che il nucleo sorge da una profonda e vissuta esperienza di sinodalità. La seconda è che
le varie verità di fede sono tra loro connesse e
costituiscono un insieme organico di relazioni:
ciascun articolo è da leggere nell’insieme e costituisce un grosso errore operato dalla teologia e
dalla pastorale non essersi presi cura di questo.
La terza realtà – quella che propriamente è alla
base del presente tentativo – è che la fede si pre5

senta come un cammino: di questo il Simbolo è
segno, in quanto non solo esso costituisce un risultato di un eventuale percorso catecumenale,
ma può essere la base per un approfondimento
della propria vita di fede.
In prospettiva controversistica può sembrare
strano, se non addirittura improbabile, proporre
delle meditazioni sul Simbolo apostolico. Al centro dovrebbe trovarsi, infatti, la parola di Dio,
intesa ancor oggi per lo più nella sua attestazione
scritturistica; proporre delle meditazioni a partire dal Simbolo può sembrare allora una operazione di stampo fondamentalistico o dogmatico,
che poco avrebbe a che fare con la spiritualità.
Tuttavia, è un intento del presente libretto operare, da una parte, nella convinzione che Tradizione e Scrittura scaturiscono da una stessa, unica sorgente (cfr. Dei verbum 9) e, dall’altra, nel
tentativo di mettersi all’ascolto della parola di
Dio che opera nella storia della chiesa.
Le singole meditazioni sono costruite ciascuna su uno schema simile: dopo una preghiera
iniziale, vengono presentati e commentati degli
spunti scritturistici; questi non sono affatto tutto
quello che la Bibbia può dire a riguardo del particolare articolo di fede preso in esame, ma ne
vogliono offrire una chiave di lettura e di acco6

stamento alla vita. Sono proposte in seguito una
riflessione conclusiva e una lettura di approfondimento per aiutare a personalizzare il cammino. Dato il carattere di meditazione del presente
tentativo, non ho voluto appesantire con ulteriori riferimenti bibliografici e biblici e neppure
ho tentato di armonizzare tra loro le varie teologie presenti nei documenti: sono infatti convinto che la ricchezza delle diversità teologiche sia
sempre un grande dono alla chiesa e alla fede.
Ringrazio in questa occasione la mia comunità per aver seguito questo progetto e la Società
italiana per la ricerca teologica per l’amicizia che
i suoi membri mi hanno mostrato e per il lavoro
compiuto in questi ultimi anni sul Simbolo apostolico.
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