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BIBLIOGRAFIA SUL CREDO 
 

 

CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 
Parte prima: La Professione della fede;  

seconda sezione: La professione della fede cristiana. 

 

 

LE CATECHESI DELLE UDIENZE GENERALI  
(reperibili sul sito www.vatican.va) 

Le udienze generali di Papa Benedetto: 

 28 novembre 2012: L’anno della fede. Come parlare di Dio 

 5 dicembre 2012:  Dio rivela il suo “disegno di benevolenza” 

 12 dicembre 2012:  Le tappe della Rivelazione 

 2 gennaio 2013:  “Fu concepito per opera della Spirito Santo” 

 9 gennaio 2013:  “Si è fatto uomo” 

 16 gennaio 2013: Gesù Cristo “mediatore e pienezza di tutta la Rivelazione” 

 23 gennaio 2013:  Io credo in Dio 

 30 gennaio 2013:  Io credo in Dio: il Padre onnipotente 

 6 febbraio 2013:  Io credo in Dio: il Creatore del cielo e della terra 

 

 

Le udienze generali di Papa Francesco: 

 3 aprile 2013:  “Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture” 

 10 aprile 2013:  La resurrezione di Gesù e la sua portata salvifica 

 17 aprile 2013:  “È salito al cielo, siede alla destra del Padre” 

 24 aprile 2013: “Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti” 

 8 maggio 2013: “Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita” 

 15 maggio 2013: Lo Spirito Santo che guida la Chiesa e ciascuno nella verità 

 29 maggio 2013:  Il mistero della Chiesa, la Chiesa come famiglia di Dio 

 12 giugno 2013:  La Chiesa popolo di Dio 

 19 giugno 2013: La Chiesa Corpo di Cristo 

 26 giugno 2013:  La Chiesa tempio di Dio, edificio di Dio 

 11 settembre 2013:  La Chiesa Madre dei cristiani 1 

 18 settembre 2013:  La Chiesa Madre dei cristiani 2 

 25 settembre 2013:  “Credo la Chiesa, una” 

 2 ottobre 2013: La santità della Chiesa 

 9 ottobre 2013:  La cattolicità della Chiesa 

 16 ottobre 2013:  La Chiesa è apostolica 

 23 ottobre 2013:  Maria, immagine e modello della Chiesa 

 30 ottobre 2013:  La comunione dei santi       
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TESTI E PUBBLICAZIONI 

PER LA CATECHESI CON BAMBINI E RAGAZZI 
 

 

 

Il Credo cristiano 
C. Cibien Ferraris, Paoline, 2015 

 

 

 

 

 

Il Credo spiegato ai bambini 
collana Grani di sale, Il pozzo di Giacobbe, 2012 
La preghiera del Credo spiegata in dodici passaggi con un linguaggio semplice, a 

portata di bambino. Ciascun passaggio trova il suo riferimento nella Parola. In 

appendice alcuni semplici giochi a tema. 

 

 

 

Il Credo 
B. Ferrero, il Sicomoro, 2013 
Undici capitoli con una breve storia per interiorizzare il contenuto di ogni frase del 

Credo, un momento di sintesi per definire in parole l’esperienza di fede ed una 

preghiera conclusiva. 

 

 

 

 

Pregare con il Credo 
Il piccolo Gregge, collana I gigli, Il Pozzo di Giacobbe, 2011 

 

 

 

Il Credo 
Gruppo il Sicomoro, Il Pozzo di Giacobbe, 2012 

 

 

 

 

 

Prego con il Credo 
collana Oggi vorrei dirti che…, Il Pozzo di Giacobbe, 2013  

La preghiera del Credo in quattordici semplici passi successivi: una frase, un 

riferimento alla Parola di Dio, una preghiera personale nella quale si concretizza nella 
vita di tutti i giorni dei bambini la preghiera a Dio. 
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Il Credo per i piccoli 
Gruppo il Sicomoro, collana Prego anche io, Il pozzo di Giacobbe, 2007 

 

 

 

 

 

Il Credo raccontato ai bambini 
A. Peiretti – B. Ferrero, collana Le preghiere dei bambini, Elledici, 2013 

Le conversazioni fra un bambino e il suo papà mettono a fuoco l’esperienza da 

cui è possibile partire per parlare ai bambini ed entrare nel significato del Credo. 

Corredato da brevi storie e preghiere con parole semplici, è un agile strumento 
anche per le famiglie. 

 

 

 

Il Credo 

Per i passaggi dell’Iniziazione Cristiana 

Strumento per genitori e ragazzi 
suor G. Barbon – padre R. Paganelli, Elledici, 2014 

 

 

 

 

 

Il Credo spiegato ai ragazzi 
V. Bocci, collana La buona notizia, Elledici, 2009  

Undici passaggi per addentrarsi nella preghiera del Credo insieme ai ragazzi, partendo 
dalla Parola di Dio e sostenuti da fumetti, canzoni, piccoli giochi, e tanti altri spunti 

accattivanti per la catechesi con i ragazzi. 

 

 

 

Io Credo 

Il simbolo degli apostoli spiegato ai ragazzi 
Gruppo il Sicomoro, San Paolo, 2012 

La preghiera del Credo viene articolata, con un linguaggio semplice e adatto ai 

ragazzi di oggi, in dodici passaggi. Ogni passaggio viene calato nella vita di ciascuno 
e della comunità attraverso la preghiera, la Parola di Dio, la storia della Chiesa, le 

domande di senso. Ed ogni volta una breve rubrica per fare il punto della vita con 

Dio e con la Chiesa.  
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Scopriamo insieme il Credo 
A. Pandini – I. Penazzi, Collana I germogli, Il sicomoro, 2021 

Un sussidio dedicato ai gruppi di preadolescenti, per conoscere e approfondire il 

significato del Credo. Pagine ricche di attività, giochi e proposte di circle time per 

spiegare ai ragazzi il significato del simbolo della fede e dei suoi vari enunciati.  

 

 

 

 

 

 

TESTI E PUBBLICAZIONI  
PER LA RIFLESSIONE E LA CATECHESI CON ADULTI 

 

 

Quando dico Credo 

Piccola guida al Simbolo degli apostoli 
D. Gianotti, EDB, 2014 

 

 

 

Questa è la nostra fede 
D. Tettamanzi, Centro Ambrosiano, 2004 
Una spiegazione del Credo semplice ed autorevole. Un volume che, nelle intenzioni 

dell'autore, è "servizio alla fede dei fratelli" per approfondire, stimolare nella 

meditazione, offrire interpretazioni e chiavi di lettura.  

 

 

 

I fondamentali della Catechesi 
E. Biemmi, EDB (I primi sei capitoli sono sul Credo), 2013 
Il volume propone apporti di contenuto e di metodo formativo sui quattro 

fondamentali della catechesi – Credo, Sacramenti, Comandamenti e Padre nostro. 

Ogni tema è ricondotto alle Scritture e alla vita concreta delle persone. La prima parte 
propone riflessioni antropologiche, bibliche, teologiche, spirituali e pastorali, mentre 

la seconda suggerisce laboratori per un corso base rivolto ai catechisti. 

 

 

 

Introduzione al cristianesimo 

Lezioni sul simbolo apostolico 
J. Ratzinger, Queriniana, 2012  

 

 

http://www.unilibro.it/libri/f/autore/benedetto_xvi__joseph_ratzinger_
http://www.unilibro.it/libri/f/editore/queriniana
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Il credo 

Guida al Compendio della Chiesa Cattolica 
P. Curtaz, San Paolo, 2012 

Dal testo base del Compendio, il primo volume sui capisaldi della fede cristiana in 
forma di domanda e risposta. Arricchito da percorsi di lettura per la catechesi e la 

lettura personale e dalla sezione di attualizzazione: "Che cosa significa per me oggi? 

 

 

Il Credo in pillole 

Chiarimenti sulla fede 
A. Fusi, Velar, 2012 

 

 

 

 

"Come la formica" 

In ascolto del Simbolo apostolico  
A. Genovese, Urbaniana University press, 2017 

L'autore affronta lo studio dei fondamentali punti di riferimento del Cristianesimo 

ripercorrendo il Simbolo degli Apostoli. Una particolare attenzione è dedicata alle 
conseguenze esistenziali e alla comprensione di un uomo di oggi. Il libro intende 

organizzare la conoscenza del contenuto di fede in un sistema ordinato ed omogeneo, 

accompagnando l'esposizione di ciascun articolo del Simbolo con considerazioni sulla 

condizione antropologica e culturale contemporanea.  

 

 

 

La nostra fede 

Il credo meditato e vissuto 
R. Cantalamessa, Ancora, 2016 
Il Credo della Messa spiegato e commentato.  

 

 

 

Ridire il Credo oggi 

Percorsi, sfide, proposte 
F. Bosin – G. Montaldi, EDB, 2015 
Il volume offre per la prima volta al pubblico italiano un'antologia tematica delle 

molteplici riscritture del Simbolo che le comunità cristiane hanno realizzato nel corso 

del Novecento, quasi a ribadire il compito affascinante e inesausto di comunicare e 
tradurre ciò che si crede. 
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Credo 

Il contenuto della fede cristiana  
P.G. Cabra, EDB, 2014 

La Chiesa ha tramandato nei secoli un tesoro prezioso e spesso dimenticato: il Credo. 
Gli articoli che l'autore ha scritto per il mensile Testimoni entrano nel vivo del testo, 

ma lo fanno con il passo umile e incerto del fedele che interpreta il mistero attraverso 

la vita. Le affermazioni fondamentali non sono commentate con il piglio del teologo, 
ma narrate con le parole concrete di chi vive ciò che professa. 

 

 

Il Credo 

Spiegazione e documenti della fede dei cristiani 
F. Ardusso – G. Brambilla, Elledici, 2004  

Il volume è un commento essenziale ai singoli enunciati del Simbolo niceno-

costantinopolitano con cui ogni domenica la comunità cristiana professa la fede. 

 

 

Il Credo 
T. Ruster, Elledici, 2011  

 

 

http://www.unilibro.it/libri/f/autore/ardusso_franco
http://www.unilibro.it/libri/f/autore/brambilla_gaetano
http://www.unilibro.it/libri/f/editore/elledici

