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Parrocchia Sacri Cuori di 
Gesù e Maria  
Gruppo Liturgico 

 

Liturgia della Messa 
Quarta puntata: Credo e Preghiere dei fedeli 

 
PROFESSIONE DI FEDE O CREDO 
Nella liturgia romana è introdotto tardi, fino al 1100 non è recitato. In 

Oriente la sua introduzione è molto più antica (V sec.). 
In Oriente il problema delle eresie è molto forte per i primi 1000 anni, 

perché non c'è un unico centro (come Roma per l' Occidente), ma 7 
Patriarcati storici. Il dibattito all'interno dei Patriarcati è vivace e il 
Credo nella Messa diventa la formula di verifica dei dibattiti. La Messa 
è in comunione con gli altri sei Patriarcati quando la formula di fede è 
la stessa. 

Il senso del Credo oggi è nella risposta a tutto il blocco di annuncio 
della parola di Dio, è l'adesione al proprio Battesimo dopo aver ancora 
una volta sentito la chiamata della Parola di Dio. 

Credo e Confesso sono le due uniche parti della Messa al singolare 
(nessuno può rispondere a nostro nome), mentre tutte le altre risposte 
sono al plurale, le diciamo come popolo. 

Le formule del Credo sono tre: il più antico che è il simbolo degli 
apostoli, il credo niceno – costantinopolitano e quelle delle promesse 
battesimali in forma di domanda e risposta.  

 
Fin dal tempo degli Apostoli i discepoli del Signore hanno espresso la 

loro fede in formule chiare e precise. Già nel Nuovo Testamento 
incontriamo delle brevi professioni di fede. Le più antiche formule sono 
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cristologiche: esprimono fede totale in Gesù Salvatore, perché Dio lo 
ha risuscitato dai morti, e trinitarie che erano utilizzate nella 
celebrazione del Battesimo. 

Nei secoli successivi si formarono i “simboli”, nei quali veniva 
articolata la fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Nel III 
secolo, nella comunità di Roma, era usato, come professione 
battesimale, il cosiddetto “Simbolo apostolico” che esprime in modo 
ordinato e sintetico il messaggio di salvezza testimoniato dagli Apostoli. 
Si chiama apostolico non perché sia stato formulato dagli stessi 
apostoli, ma perché testimonia fedelmente la fede degli apostoli. Quasi 
tutte le sue affermazioni risalgono, perfino alla lettera, ad affermazioni 
del Nuovo Testamento.  

Successivamente nei concili di Nicea (325) e di Costantinopoli (381) i 
Vescovi precisarono la formulazione della fede cristiana contro le 
eresie e fu composto, ampliando il credo degli Apostoli che rimase 
inalterato, il simbolo niceno-costantinopolitano.      

 
 
PREGHIERA UNIVERSALE o Preghiera dei fedeli 
Ha lo scopo di pregare per tutti e per tutto. E' conosciuta anche come 

"preghiera dei fedeli", perché era la prima preghiera recitata dai già 
battezzati (i "fedeli") dopo l'uscita dalla chiesa dei catecumeni ( che 
assistevano solo alla prima parte della Messa: la parte dell'istruzione, 
delle Letture, dell'omelia). 

Da qui comincia un blocco estremamente unitario riservato ai soli 
battezzati, alla comunità dei credenti ( in certe epoche storiche anche 
coloro che scontavano una penitenza dovevano uscire prima della 
preghiera dei fedeli). 

La costituzione conciliare sulla Liturgia così determina:"Sia ripristinata 
dopo il Vangelo e l'omelia, specialmente le domeniche e le feste di 
precetto, la "preghiera comune"o"dei fedeli", in modo che, con la 
partecipazione del popolo, si facciano preghiere per la Santa Chiesa, 
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per coloro che ci governano, per coloro che si trovano in varie 
necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo". 

La natura di questa orazione si ricava già dalla tradizione liturgica ed è 
fondata nel precetto paolino, cui il testo conciliare 
rimanda:"Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano 
domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, 
per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possano condurre 
una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio"(1Tm.2, 1-2) 

LA PREGHIERA UNIVERSALE È PREGHIERA DEL POPOLO SACERDOTALE 
, cioè riservata a coloro che hanno ricevuto il Battesimo e l'unzione 
dello Spirito Santo e fanno parte perciò del popolo che in Cristo ha 
accesso al Padre e partecipa alla sua mediazione. 

L'esercizio di questa funzione sacerdotale ha una delle sue 
manifestazioni concrete in questo particolare momento della 
celebrazione. 

La preghiera universale può considerarsi CERNIERA fra le due parti 
della Messa ( Liturgia della Parola e Liturgia Eucaristica). Infatti la 
Parola di Dio ha sempre un carattere universalistico e quindi orienta ad 
interessarsi della situazione dei bisogni dell'intera famiglia umana. L' 
Eucarestia, poi, è il sacrificio offerto dalla Chiesa per tutti gli uomini. 

 
Si deve evitare la confusione tra preghiera spontanea e preghiera dei 

fedeli che in genere è molto forte, la preghiera dei fedeli non è una 
preghiera spontanea.  

Alcune regole fondamentali su questa preghiera: fedeli non è 
contrapposto ai preti, è inteso come l’unico momento in cui i laici 
possono parlare durante la messa, “dei fedeli” vuol dire contrapposto 
ai catecumeni che uscivano prima di quella preghiera, e questo non è 
un dato da poco, perché significa che non è un privilegio, ma una 
responsabilità, cioè chi resta dentro la chiesa poi fa la preghiera dei 
christifideles, che non è pregare per sé, ma per tutti quelli che sono 
usciti e che sono fuori e che non sono neanche entrati, dunque noi 
siamo lì a pregare per l’intero mondo, per tutti quelli che non ci sono, 
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non per quello che io sento. A volte, certo, ci possono essere delle 
esigenze concrete: malati, un povero in particolare, persone in 
difficoltà, ma più normalmente siamo noi che preghiamo, quindi si 
prega al plurale non al singolare, siamo noi che preghiamo per delle 
categorie, cioè per delle questioni che condividiamo come bisogni di 
quelli che stanno fuori, di quelli che lì non ci sono, ci facciamo voce 
presso Dio a nome di quelli che non ci sono. 

Tradizionalmente le preghiere dei fedeli iniziano con una preghiera 
per la chiesa e finiscono con una preghiera per la comunità che sta 
pregando. E dunque prima diciamo a Dio: guarda la chiesa che ha 
bisogno di una mano, perché non si può fare carico di tutti i bisogni, i 
bisogni sono innumerevoli … noi alla fine siamo qui, abbiamo pregato 
per tutti quelli che non sono qui, e sappiamo che oltre che da te 
dipende da noi, dunque ti chiediamo di dare una mano anche a noi.  

La preghiera dei fedeli non è appartenente ai fedeli, non è questa 
l’idea, è al contrario, è la preghiera che da parte dei credenti si fa per 
l’intera umanità.  

I fedeli dall’assemblea fanno la preghiera in un luogo visibile che non 
è l’ambone perché non è parola di Dio, ma in un luogo con un 
microfono, certamente davanti. Non è bello fare questa preghiera 
all’ambone perché non è parola di Dio, questo luogo viene riservato 
alla  proclamazione della parola e all’omelia che è la risposta, la ri-
articolazione della parola attraverso il presidente di tutta l’assemblea. 
 


