
 

 

Professione di fede – Gruppo SAE Avellino/Salerno 
 
 
Credo in Dio, Amore infinito,  
che si compiace della diversità che colora la creazione,  
ha amato l'umanità sin dal principio e trova gioia e speranza in ogni essere umano. 
Credo in Dio, Padre e Madre,  
che ci avvolge in un abbraccio di tenerezza,  
perdona le nostre debolezze e ci aiuta a superare i nostri limiti. 
Credo che Dio possa essere chiamato con molti nomi differenti1  
e che ogni esperienza di fede rifletta un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini2.  
 
Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio,  
immagine perfetta del Padre,  
che ha voluto nascere nel tempo e condividere la nostra esistenza umana.  
Credo in Gesù Cristo, fratello dell’uomo,  
messo a morte dal potere politico e religioso per aver annunciato il Regno di Dio  
e tornato al Padre per la sua e nostra risurrezione.   
Credo che Gesù Cristo inviti tutti i cristiani a sedersi intorno alla sua mensa,  
come chicchi di grano e acini d’uva riuniti in un solo pane e in un solo calice3.  
 
Credo nello Spirito Santo, Spirito di Dio,  
che spalanca le porte chiuse, suscita profeti,  
sussurra parole di speranza, suggerisce pensieri di vita eterna.  
Credo nello Spirito Santo, Spirito di Vita,  
che guida l’uomo nella sua ricerca di senso,  
rivelandosi spesso nei progetti più audaci e nei sogni più utopistici. 
Credo che lo Spirito Santo muova la nostra conversione interiore all’ecumenismo4  
ispirando il desiderio dell’unione nonostante le differenze che ancora esistono5. 
 
Credo la Chiesa, corpo mistico,  
ecumene di quanti si sono riconosciuti figli e figlie dell’unico Dio, Padre e Madre,  
e hanno accolto nella propria vita Gesù Cristo, figlio e fratello.  
Credo la Chiesa, comunità locale,  
luogo di festa e di perdono, luogo di testimonianza della misericordia di Dio,  
di annuncio del Vangelo e di servizio al mondo6.  
Credo che ponendosi in ascolto dello Spirito del Signore 
le Chiese siano incamminate in maniera irreversibile verso il ristabilimento dell’unità7. 
 
E credo che chiunque abbia cercato il Regno di Dio e la sua giustizia con sincerità di cuore,  
non importa nel segno di quale appartenenza,  
parteciperà di una vita eterna in cui ogni muro di separazione sarà abbattuto  
e tutti saremo riuniti nell’abbraccio di quell’Amore  
che tutto comprende, tutto unisce, tutto giustifica, tutto trasforma. Amen 
 
 

                                                 
1 Jonh Hicks, Dio ha molti nomi 
2 CV II, Nostra aetate 
3 Didaché 
4 CV II, Unitatis redintegratio 
5 Oscar Cullmann, L’unità attraverso la diversità 
6 Quinto imperativo ecumenico di Lund 
7 Giovanni Paolo II, Ut unum sint 


