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PROFESSIONE DI FEDE
Noi crediamo in Dio,
nel Dio che Gesù Cristo ci ha rivelato,
Padre nostro che abita nel profondo di tutte le cose,
che ci ama per primo disinteressatamente,
che può far tutto,
ma che non fa nulla per supplire alla nostra pigrizia,
che ha dato il via a tutto l’universo
e lo sostiene in vita in maniera misteriosa,
ma ne affida a noi il suo sviluppo;
che è al di sopra della storia,
ma entra nella storia come animatore,
lasciandone a noi, però, la totale responsabilità.
Egli è un Dio per noi.
Noi crediamo in Gesù Cristo,
Dio come il Padre,
Figlio unigenito del Padre,
che i primi cristiani riconobbero come il Messia atteso,
che poi preferirono riconoscere come Redentore,
che poi chiamarono e invocarono come Signore,
che oggi preferiamo riconoscere come Liberatore,
perché, fedele alla missione del Padre,
ci ha manifestato il progetto divino sul mondo,
progetto di liberazione da ogni ingiustizia,
progetto di salvezza da ogni forma di egoismo,
progetto che Gli è costato la morte,
ma che si realizza comunque nella storia,
e nella Sua e nostra risurrezione.
Egli è un Dio con noi.
Noi crediamo nello Spirito Santo,
che è l’amore del Padre e del Figlio,
amore che pervade l’universo senza forzare la libertà degli uomini,
come Luce illuminante il progetto di liberazione,
come Forza movente verso la sua realizzazione,
come Animatore delle comunità cristiane,
perché cresca la loro incidenza di trasformazione del mondo.
Egli è un Dio in noi.
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Noi crediamo nell’uomo, negli uomini tutti,
figli di Dio e fratelli tra loro,
riuniti in comunità di fede o sparsi nel mondo,
che, nonostante le resistenze, i tradimenti e gli egoismi,
marciano tutti verso un destino meraviglioso,
dove la giustizia, l’uguaglianza, la pace, la gioia
saranno patrimoni di tutti coloro
che avranno sperato, amato, lottato
per realizzarle prima su questa terra.
L’uomo è il nostro Gesù in mezzo a noi.
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