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“CREDO; AIUTA LA MIA INCREDULITA’”
DAL VANGELO SECONDO MARCO (9, 14-29)
14E

arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che
discutevano con loro. 15E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a
salutarlo. 16Ed egli li interrogò: "Di che cosa discutete con loro?". 17E dalla folla uno gli
rispose: "Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. 18Dovunque lo
afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi
discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti". 19Egli allora disse loro: "O generazione
incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da
me". 20E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il
ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. 21Gesù interrogò il padre: "Da
quanto tempo gli accade questo?". Ed egli rispose: "Dall'infanzia; 22anzi, spesso lo ha
buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di
noi e aiutaci". 23Gesù gli disse: "Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede". 24Il padre del
fanciullo rispose subito ad alta voce: "Credo; aiuta la mia incredulità!". 25Allora Gesù,
vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: "Spirito muto e sordo, io
ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più". 26Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il
fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: "È morto". 27Ma Gesù lo prese per
mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi.
28Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: "Perché noi non siamo
riusciti a scacciarlo?". 29Ed egli disse loro: "Questa specie di demòni non si può scacciare in
alcun modo, se non con la preghiera".
IL 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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IL CREDO DI EDWARD SCHILLEBEECKX
Credo in Dio Padre:
l’onnipotenza dell’amore.
Egli è il creatore del cielo e della terra,
di questo universo intero,
con tutti i suoi misteri;
di questa terra su cui viviamo,
degli astri verso cui viaggiamo.
Egli ci conosce fin dall’eternità
e mai dimentica che siamo stati fatti
con la polvere della terra
e che un giorno ritorneremo a Lui
come polvere.
Credo in Gesù Cristo,
il Figlio prediletto di Dio.
Per l’amore che ha avuto per noi tutti
egli ha voluto condividere assieme a noi
la nostra storia, la nostra esistenza.
Credo che Dio abbia voluto essere,
in modo umano, anche Dio per noi.
Da uomo ha abitato in mezzo a noi,
luce fra le tenebre.
Ma le tenebre non l’hanno compreso.
Noi l’abbiamo conficcato sulla croce.
Ed è morto ed è stato sepolto.

Lui, però, ha affidato a Dio l’ultima parola, ed è
risorto, una volta per tutte,
e ha detto che sarebbe andato
a prepararci un posto
nella casa di suo Padre, dov’egli ora abita.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dona la vita.
E per i profeti che stanno in mezzo a noi egli è
lingua, forza e fuoco.
Credo che tutti insieme
ci troviamo in cammino, pellegrini, chiamati e
congregati,
per diventare popolo santo di Dio,
perché io professo la liberazione dal male,
il compito di operare per la giustizia,
e il coraggio dell’amore.
Credo nella vita eterna,
nell’amore che è più forte della morte,
in un nuovo cielo e in una nuova terra.
E credo di poter sperare
in una vita vissuta con Dio
e insieme agli altri per tutta l’eternità:
gloria a Dio e pace agli uomini.

IL CREDO DI PIERANGELO SEQUERI
SYMBOLUM 77
Tu sei la mia vita, altro io non ho;
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella Tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me;
io Ti prego resta con me.
Credo in Te Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, Uomo come noi,
morto per Amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi;
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho;
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la Tua mano forte non mi lascerà,
so che da ogni male Tu mi libererai;
e nel Tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in Te;
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te;
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

SYMBOLUM 80
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente
anch'io, confesso, ho chiesto che cosa è verità.
E Tu, come un desiderio che non ha memorie,
Padre buono,
come una speranza che non ha confini
come un tempo eterno sei per me.
RIT.

Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del Tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora
ma la Tua parola mi rischiarerà.

Quando le parole non bastano all'amore,
quando il mio fratello domanda più del pane,
quando l'illusione promette un mondo nuovo
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E Tu, Figlio tanto amato, verità dell'uomo,
mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno
libertà infinita sei per me.
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te, fratello, di credere con me!
E Tu, forza della vita, Spirito d'Amore,
dolce Iddio,
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.

