
IL CREDO 
	
	

	
Fare andare i ragazzi un po’ in profondità rispetto al significato e all’importanza che ha il 
“Credo” nella professione della nostra fede. 

	
Il gruppo si divide in due squadre che, entro un tempo determinato, dovranno formulare 
per iscritto quante più frasi possibili con la parola “credo”. Vince il gruppo che ne fa di più. 
Mettendo insieme tutte le frasi che sono state scritte verrà chiaramente fuori come questa 
parola può essere intesa in due modi diversi e cioè: 

- penso, e in questo caso significherà che non abbiamo certezza di una determinata 
cosa (ad esempio: credo che domani ci sarà il sole) 

- ho fiducia, che implica la certezza che una determinata persona sia sincera e 
affidabile, o un processo, o evento siano risolutivi (ad esempio: credo nei miei genitori; 
credo nella bontà dell’uomo) 

Facciamo quindi ascoltare ai ragazzi con il testo sotto gli occhi la canzone di Luciano 
Ligabue “Credo” (CC5 Allegato 1). Poi ciascuno sottolinea le frasi che più lo colpiscono, 
quelle che condivide e quelle con cui non si sente in sintonia.  
 
Poi chiediamo: 

• E tu, in che cosa, a chi puoi dire di credere? 
• Cosa significa credere in qualcuno? 
• Pensi che ci sia qualcuno che crede in te? Perché? 

Il gruppo si confronta sia sulle frasi che ciascuno ha sottolineato, che sulle risposte alle 
domande fatte dal catechista/Responsabile. 
Ora che abbiamo capito che cosa vuole dire credere per noi, ricordiamoci che ogni 
domenica, a Messa, c’è un momento molto importante in cui noi, in quanto cristiani, 
diciamo esplicitamente in che cosa crediamo, dichiariamo apertamente su quali pilastri si 
regge tutta la nostra vita di fede. Questo è il momento in cui recitiamo il Credo. Quando lo 
facciamo, ci alziamo in piedi, per sottolineare che quello che stiamo dicendo è una cosa 
molto seria. 

	
	

 
 
Attraverso uno schema che viene consegnato ad ogni ragazzo (CC5 Allegato 2), possiamo 
presentare e spiegare la dinamica che attraversa il “Credo” perché tutti possano 
appropriarsene in modo più consapevole. Poi, si può dividere il gruppo in cinque 
sottogruppi che, rispettivamente: 

- Leggono un brano della Parola di Dio; 
- Provano a trovare quale collegamento esista fra il brano assegnato e la parte del 

“Credo” che gli è stata abbinata; 
- Condividono sulle domande che vengono proposte; 
- Riassumono in una parola/frase da scrivere su un cartellone il “centro”, “cuore” di 

questa loro riflessione. 

Credo in Dio Padre - Mt 25, 34-40  
• Credo in un Dio che si rivela nel volto dei miei fratelli e in ogni cosa creata? Penso 

di avere un cuore fatto per amare, per dare gioia e aiutare chi incontro sulla mia 
strada?  

Credo in Gesù Cristo - Mt 8, 24-27  

• Credo nella parola di Gesù? Credo che attraverso di Lui e la sua vita ho la 
possibilità di conoscere veramente chi è Dio e di poterlo incontrare nella mia vita, 
oggi? Lo ascolto con assiduità o sporadicamente? Sento il desiderio di ascoltarlo? 
In quali momenti? 
 

CC5 



Credo nello Spirito Santo – Rm 8, 26-27  

• Credo in me stesso e nei doni che Dio mi ha dato? Sento che lo Spirito mi 
accompagna per aiutarmi a realizzare pienamente questi doni? Lo prego affinché, 
attraverso questi doni, mi aiuti a realizzare il progetto che Dio ha su di me?  

Credo la Chiesa, una e santa – At 2, 42-47  

• Credo che la comunità parrocchiale, il mio gruppo MEG, mi possano aiutare nel 
cammino di fede con un gruppo post-Cresima?  

Credo la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne 
e la vita del mondo che verrà - Mt 28, 16-20  

• Credo che Gesù sarà vicino a me in ogni momento della mia vita, fino all’ultimo 
giorno, e sarà sempre pronto a confortarmi soprattutto quando sarò in difficoltà?  
 
 

	
Ogni sottogruppo presenta agli altri il cartellone con la scritta, spiegando brevemente come 
è arrivato ad elaborarlo.	
	

	
In	un	tempo	di	silenzio,	ciascuno	rilegge	attentamente	 il	“Credo”	e	poi,	a	voce	alta,	uno	
dopo	 l’altro,	 dice	 “Io	 (nome)	 credo....”	 e	 aggiunge	 la	 frase,	 la	 parole	 o	 le	 parole	 del	
“credo”,	con	le	quali	maggiormente	si	esprime	la	sua	fede.	
	
L’incontro	termina	con	la	recita	del	Padre	Nostro	


