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Spiegazioni sui dieci articoli
del credo neo-apostolico 

Premessa

I primi tre articoli del credo neo-apostolico corrispondono in linea di massima 
all’”Apostolicum”1, quel credo che gode di alta stima all’interno delle chiese cattoliche 
e protestanti. Nonostante la diffusione, viepiù dilagante, del Cristianesimo nell’Impero 
Romano, fu inevitabile che molti cristiani condividessero, per lo meno in parte, le loro 
vecchie concezioni religiose e filosofiche. La combinazione di questi punti di vista con 
la dottrina cristiana generò delle eresie che confusero i credenti. Per fronteggiare tale 
tendenza, occorreva necessariamente formulare dei credi vincolanti per la Chiesa 
e quindi anche per ogni singolo credente. Il criterio che permetteva di accogliere 
un’affermazione sulla natura e sull’attività di Dio nei differenti credi era di verificare la 
sua conformità con l’insegnamento di Gesù e dei suoi apostoli.
 
Il simbolo apostolico trova le sue radici nella professione di fede battesimale romana 
del secolo secondo. Le affermazioni essenziali del Simbolo degli apostoli si basano 
sulla predica dell’apostolo Pietro nella casa di Cornelio (cfr. Atti 10, 37-43). Quindi, 
a partire da questo momento, il credo rinvia all’epoca della Chiesa primitiva e il suo 
contenuto s’impernia sulla predica dei primi apostoli. 

Un altro fondamento su cui si basa il credo neo-apostolico è il simbolo niceno-
constantinopolitano2 a cui tutte le chiese cristiane attribuiscono un’alta autorità in 
ugual misura. 

Nell’anno 325, l’Imperatore Costantino convocò il concilio di Nicea perché l’unità 
dei cristiani era minacciata da controversie sulla natura e persona di Gesù Cristo. 
L’Imperatore s’impegnò affinché si potesse formulare una dichiarazione vincolante 
e accettata da tutti sulla relazione tra Dio, il Padre, e Dio, il Figlio. Il concilio di Nicea 
dichiarava quindi che Gesù Cristo è “Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre”. Il concilio di Costantinopoli 
(nel 381) estendeva questa dichiarazione di fede anche allo Spirito Santo. Il “simbolo 
niceno-costantinopolitano” si basa sulle dichiarazioni di questi due primi concili. È 
per tale ragione che questa professione di fede costituisce uno dei testi fondamentali 
anche per la fede cristiana attuale. Il simbolo niceno-costantinopolitano esprime, in 
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Erläuterungen zu den zehn Artikeln des 
neuapostolischen Glaubensbekenntnisses

Vorbemerkung

Die ersten drei Artikel des neuapostolischen Glaubensbekenntnisses entsprechen weit-
gehend dem „Apostolikum“1, also jenem Bekenntnis, das innerhalb der katholischen 
und protestantischen Kirchen hohes Ansehen genießt.
Als sich das Christentum im Römischen Reich immer weiter ausbreitete, blieb es nicht 
aus, dass viele Christen noch zu einem Teil ihren bisherigen religiösen oder philoso-
phischen Auffassungen verhaftet waren. Durch die Verbindung dieser Anschauungen 
mit der christlichen Lehre kam es zu Irrlehren, wodurch die Gläubigen verunsichert 
wurden. Um dem entgegenzutreten, mussten Glaubensbekenntnisse formuliert werden, 
die für den Glauben der Gemeinde und damit auch des Einzelnen verbindlich sein 
sollten. Maßstab dafür, ob eine Aussage zum Wesen und Wirken Gottes Eingang in 
die Glaubensbekenntnisse fand, war ihre Übereinstimmung mit der Lehre Christi und 
seiner Apostel. 

Grundlage des Apostolikums ist ein römisches Taufbekenntnis aus dem 2. Jahrhundert. 
Wesentliche Aussagen des Apostolikums basieren auf der Predigt, die Apostel Petrus 
im Haus des Kornelius gehalten hat (vgl. Apg 10,37-43). Von daher verweist es auf 
die urchristliche Zeit und basiert inhaltlich auf der Verkündigung der ersten Apostel. 

Eine weitere Grundlage des neuapostolischen Glaubensbekenntnisses ist das Glau-
bensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel2, dem in allen christlichen Kirchen gleicher-
maßen hohe Autorität zugebilligt wird.
 
Im Jahre 325 berief Kaiser Konstantin das Konzil von Nizäa ein. Die Einheit der Christen 
war wegen Streitigkeiten um Person und Wesen Jesu Christi gefährdet. Dem Kaiser 
lag daran, dass eine verbindliche und von allen akzeptierte Aussage zum Verhältnis 
von Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn, formuliert würde. Auf dem Konzil von Nizäa 
wurde schließlich zum Ausdruck gebracht, dass Jesus Christus „Gott von Gott, Licht 
von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit 
dem Vater“ ist. Auf dem Konzil zu Konstantinopel (381) wurde diese 

1 Vedi appendice
2 Vedi appendice

maniera vincolante e conforme alla testimonianza neotestamentaria, la fede in Dio, il 
Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo.
 
I dieci articoli del nostro credo non sostituiscono ne sminuiscono questi credi della 
chiesa antica, ma esprimono in modo appropriato il contenuto della fede neo-apostolica. 

Ogni articolo del credo neo-apostolico inizia con “Credo” per attestare chiaramente che 
si tratta anche della professione di fede personale, propria del cristiano neo-apostolico.
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Spiegazioni

 Il primo articolo di fede

Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.

Il primo articolo parla di Dio, il Padre, in quanto essere creatore. Dio è Creatore: il 
Vecchio e il Nuovo Testamento lo testimoniano. La Creazione ingloba il cielo e la terra, 
più precisamente – secondo i termini del simbolo niceno-costantinopolitano – “tutte 
le cose visibili e invisibili”. Ciò che è materiale e ciò che è spirituale esistono in virtù 
dell’atto creativo di Dio: Dio è l’autore di ogni realtà ed essa rende testimonianza di Lui.
 
Dio non è unicamente onnipotente per ciò che concerne l’opera che ha creato, ma 
è permanentemente Onnipotente. Il fatto che Dio è l’artefice incondizionato della 
Creazione dimostra la sua onnipotenza. Egli crea grazie all’atto libero della sua volontà, 
a partire dal nulla (“creatio ex nihilo”, cfr. Ebrei 11,3). 

Certamente, a proposito del Creatore, il primo articolo parla di Dio, il Padre. Tuttavia, 
Dio, il Figlio e Dio, lo Spirito Santo, sono associati all’evento della creazione. In effetti è 
la Trinità divina che è creatrice, così come evocato in Genesi 1, 26: “Facciamo l’uomo 
a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza”. In Giovanni 1, 1 e Colossesi 1, 
16 si fa espressa menzione del fatto che il Figlio è creatore. 

 Il secondo articolo di fede

Credo in Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nostro Signore, concepito 
dallo Spirito Santo, che nacque da Maria v ergine, patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel regno dei morti, il terzo giorno 
risuscitò dai morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, 
donde ritornerà.  

Il secondo articolo parla di Gesù Cristo, fondamento e contenuto della fede cristiana. 
Ogni dichiarazione di questo articolo trova un responso diretto nel Nuovo Testamento. 
La denominazione “Gesù Cristo” equivale già di per sé alla professione di fede che 
proclama Gesù di Nazareth come il Messia promesso e atteso da Israele (unto, greco: 
Cristo). Ciononostante, Gesù non è unicamente il Messia, ma anche “l’unigenito 
Figlio di Dio” (cfr Giovanni 1,14.18). Questa formulazione indica la relazione naturale 
tra Dio, il Padre, e Dio, il Figlio. Il simbolo di Nicea-Constantinopoli precisa cosa 
significa “unigenito Figlio”: Il Figlio è “nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, 
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del 
Padre”. Questo “unigenito Figlio” è “nostro Signore”. Nell’Antico Testamento, il termine 
“Signore” designa Dio, nel Nuovo Testamento si riferisce a Gesù per precisare la sua 
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natura divina. “Signore” significa, in questo contesto, che Gesù Cristo esercita la sua 
autorità nel cielo e sulla terra (cfr. Filippesi 2, 9-11). 

Le dichiarazioni che seguono concernono l’origine del Figlio dell’uomo e la sua nascita 
miracolosa. Gesù fu concepito per opera dello Spirito Santo (cfr. Luca 1, 35, Matteo 
1, 18); la sua origine non è di essere stato generato in modo naturale da un uomo, in 
quanto Maria era vergine quando partorì Gesù (cfr. Luca 1, 27). Il parto di una vergine 
non è da considerarsi come secondario o solo come un vecchio mito, ma fa parte 
delle convinzioni fondamentali del cristianesimo. Il fatto che i Vangeli menzionano Maria 
dimostra che Gesù fu realmente uomo e che ebbe una madre. 

Inoltre, la storicità di Gesù appare chiaramente quando si menziona “Ponzio Pilato”. 
Quest’uomo fu il governatore romano in Palestina negli anni dal 26 al 36 d. C., ciò 
che ci permette di datare le sofferenze di Gesù durante il periodo del suo regno (cfr. 
Giovanni 18, 28 e seguenti). 

In seguito, l’articolo descrive tre avvenimenti essenziali che concernono Gesù: “fu 
crocifisso, morì e fu sepolto”. Ciò rivela ancora una volta in modo chiaro l’autentica 
umanità di Gesù poiché dovette subire una morte ignominiosa, la morte sulla croce. 
Morì e fu sepolto, condividendo in tal modo il destino comune degli esseri umani. La 
dichiarazione “il terzo giorno risuscitò dai morti” mette in risalto un avvenimento fuori del 
comune. Qui si tratta di qualcosa che oltrepassa largamente il mondo delle esperienze 
umane e che solo la fede sa esprimere e comprendere. Questa formulazione deriva da 
una professione di fede già espressa in I Corinzi 15, 3-4: “Poiché vi ho prima di tutto 
trasmesso, come l’ho ricevuto anch’io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le 
Scritture, che fu seppellito; che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture”. 
La ripetizione di “secondo le Scritture” indica che non si tratta di avvenimenti qualsiasi, 
ma necessari alla storia della redenzione. Gesù Cristo “risuscitò dai morti”, quindi la 
sua risurrezione è la condizione e la promessa della risurrezione dai morti. 

È vero che tra gli eventi “morì” e “il terzo giorno resuscitò dai morti” , l’Apostolicum 
inserisce ancora il fatto che “discesi agli inferi”. Ciò si appoggia sulla referenza 
neotestamentaria che si trova in I Pietro 3, 19 dove si riferisce che dopo la sua morte 
in croce, Gesù “andò a predicare agli spiriti trattenuti in carcere”. Dopo la professione 
di fede secondo la quale “risuscitò dai morti”, si dice che Gesù “salì al cielo” (cfr. Atti 
1. 9-11). Questo avvenimento delimita la fine della vita terrena di Gesù e della sua 
presenza diretta quaggiù nella condizione di risuscitato. L’accogliere il Risuscitato nel 
cielo significa il suo ritorno presso il Padre e la sua elevazione che è espressa con le 
parole: “siede alla destra di Dio Padre onnipotente” (cfr. Colossesi 3,1).
 
La fine del secondo articolo sottolinea la fede nel fatto che il Signore ritornerà. Non 
rimane presso il Padre, ma prenderà i suoi con sé (cfr. Giovanni 14, 3). 
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 Il terzo articolo

Credo nello Spirito Santo, nella Chiesa una, santa, universale e apostolica, 
nella comunione dei santi, nella remissione dei peccati, nella risurrezione dei 
morti, nella vita eterna. 

L’inizio del terzo articolo professa la fede nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la terza 
persona della divinità. La natura divina dello Spirito Santo, la sua unità con il Padre e il 
Figlio sono concetti espressi anche dal simbolo di Nicea-Costantinopoli: “Credo nello 
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre 
e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti”. Di conseguenza, 
il credente professa l’esistenza dello Spirito Santo e la sua natura divina.
 
Un’opera dello Spirito Santo è la Chiesa. La Chiesa non è opera che proviene dall’uomo 
o da esso creata; al contrario, è piuttosto un’istituzione divina. È l’assemblea dei 
battezzati che conducono la loro vita nell’imitazione di Cristo e riconoscono in Gesù 
Cristo il loro Salvatore. La vocazione della Chiesa di Cristo consiste, da una parte, nel 
rendere la salvezza accessibile all’uomo e la comunione eterna con la Trinità divina e, 
d’altra parte, nel rendere gloria e adorazione a Dio.
 
Nel suo genere, la Chiesa rimanda alla doppia natura di Gesù Cristo che è vero uomo 
e vero Dio. La natura divina di Gesù è celata o invisibile mentre la sua natura umana è 
visibile o manifesta. Da qui vale che la Chiesa di Cristo si compone di una parte celata 
o invisibile e di una parte visibile o manifesta.
 
Certamente il lato celato della Chiesa, tanto quanto la natura divina di Gesù Cristo, non 
può essere descritto, ciononostante la sua esistenza è percettibile negli effetti salvifici 
dei sacramenti e della parola di Dio. Il lato manifesto della Chiesa di Cristo, come fu 
il caso per Gesù uomo, è parte integrante della storia universale dell’umanità. Ma, 
contrariamente a lui, gli uomini che operano nella Chiesa, soggiacciono al peccato. 
Ed è per tale ragione che nella Chiesa è possibile che si verificano degli errori, delle 
aberrazioni e dei deragliamenti, tutti elementi propri dell’umanità. 

Nel Simbolo degli Apostoli si parla unicamente della “santa Chiesa cristiana”. La 
formulazione “Chiesa una, santa, universale e apostolica” è desunta dal Simbolo di 
Nicea-Costantinopoli e fa parte della nostra confessione di fede. Questi quattro attributi 
indicano i tratti essenziali della Chiesa di Cristo: essa è “una”, essa è “santa”, essa è 
“universale” e essa è “apostolica”. 

La Chiesa è “una”. La professione di fede nella Chiesa, che è una, è fondata sulla fede 
in un Dio unico. Il Dio della Trinità fonda e preserva questa chiesa, che è una, in virtù 
del Padre, che ha inviato il Figlio, in virtù di Gesù Cristo, che, essendo a capo della 
Chiesa, è costantemente unito a essa e, in virtù dello Spirito Santo, che è all’opera 
nella Chiesa di Cristo.
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La Chiesa è “santa”. La Chiesa di Cristo è santa grazie all’azione santificante di Dio 
nel sacrificio di Cristo e all’opera dello Spirito Santo nella parola e nei sacramenti. 
Quest’azione santificante riversa i suoi effetti nei credenti durante i servizi divini. La 
santità della Chiesa di Cristo poggia il suo fondamento unicamente in Dio trino e non 
nelle persone che vi appartengono. 

La Chiesa è “universale”. La Chiesa di Cristo è universale perché concerne la totalità 
del genere umano, del mondo. Esiste quaggiù e nell’aldilà, nel presente e nel futuro. 
Nella Chiesa, la volontà salvifica universale di Dio prende forma in maniera diretta e 
percettibile. 

La Chiesa è “apostolica”. La Chiesa di Cristo è apostolica in un duplice senso, uno 
perché in essa si annuncia l’insegnamento degli apostoli e due perché in essa opera 
il ministero dell’apostolato. L’insegnamento degli apostoli è il messaggio puro della 
morte, della risurrezione e del ritorno di Cristo. Il ministero dell’apostolato, dotato di 
poteri, è stato conferito da Cristo, ed è governato dallo Spirito Santo. L’apostolicità della 
Chiesa consiste quindi nel fatto che la Chiesa continua a proclamare l’insegnamento 
degli apostoli e che il ministero dell’apostolato s’incarna storicamente negli apostoli, 
attivi nel tempo presente. 

Nella sua realtà storica, la Chiesa non soddisfa pienamente ai comandamenti dell’unità, 
della santità, dell’universalità e dell’apostolicità. Ciò è da imputare, tra l’altro, al fatto 
che gli uomini che vi operano sono peccatori. Malgrado queste lacune, la Chiesa di 
Cristo non si nasconde e rimane accessibile. La si percepisce nella maniera più distinta 
laddove agisce l’apostolato, laddove si somministrano i tre sacramenti ai vivi e ai morti 
e laddove si annuncia la parola veritiera. Quivi è eretta l’Opera di redenzione del Signore 
in cui la Sposa di Cristo si prepara per le nozze nel cielo.
 
Per “comunione dei santi”, s’intendono le anime che faranno parta della Chiesa, sposa 
di Cristo. La “comunione dei santi” è equiparabile ai “144 000” (cfr. Apocalisse 14, 1), 
al “figlio” (cfr. Apocalisse 12, 5) e alla “Sposa del Signore” (cfr. Apocalisse 19, 7). Essa 
sarà dunque manifesta solo al ritorno di Cristo. 

La possibilità di ottenere il “perdono dei peccati” mediante il sacrificio di Cristo è pure 
oggetto del credo. La liberazione completa dal dominio del peccato è resa possibile 
grazie al Santo Battesimo d’acqua da cui si cancella il peccato originale. 

Il terzo articolo termina con due speranze escatologiche riassunte nell’espressione: 
“nella risurrezione dei morti e nella vita eterna”. La fede nella risurrezione di Gesù e, di 
conseguenza, nella risurrezione dei morti fa parte delle certezze cristiane essenziali. 
La “risurrezione dei morti” significa l’abolizione di ciò che è corruttibile a beneficio di 
un corpo spirituale nel quale l’uomo così liberato potrà essere partecipe della gloria di 
Dio (cfr. I Corinzi 15, 42-44). La prospettiva della “vita eterna”, che conclude il terzo 
articolo, significa la comunione in perpetuo con Dio nella nuova creazione. 
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 Il quarto articolo 

Credo che il Signore Gesù governa la sua Chiesa e che a tale scopo ha mandato 
e manda ancora, fino al suo ritorno, gli apostoli con la missione di insegnare e 
di rimettere i peccati nel suo nome e di battezzare con acqua e Spirito Santo.

Il quarto articolo specifica la fede nella Chiesa di cui si parlava già nell’articolo pre-
cedente. Questo articolo tratta principalmente del regno di Gesù Cristo. Egli è Colui 
che governa la sua Chiesa poiché è il “capo del corpo” (cfr. Colossesi 1, 18). Questo 
regno si traduce, tra l’altro, nella missione degli apostoli. L’ordine missionario in Matteo 
28, 19+20 mostra un legame di causa effetto tra la proclamazione del Vangelo e la 
somministrazione dei sacramenti da parte dell’apostolato. Qui spicca nuovamente 
l’apostolicità della Chiesa, di cui si parlava in modo approfondito nel terzo articolo, 
ed è situata concretamente nella struttura della Chiesa nella sua esperienza storica. 

L’apostolato non è limitato a un periodo della storia; esso deve compiere la sua 
missione “fino al suo ritorno (di Gesù). L’opera che Gesù compie mediante i suoi 
apostoli e che ciascun credente può sperimentare è descritta in tal modo: “di insegnare 
e di rimettere i peccati nel suo nome e di battezzare con acqua e Spirito Santo”. La 
missione di insegnare concerne l’esatta proclamazione del Vangelo della morte, della 
risurrezione e del ritorno del Signore. Un altro compito dell’apostolato è di “rimettere 
i peccati nel suo nome (di Gesù) (cfr. Giovanni 20, 23); di annunciare agli uomini il 
perdono irrevocabile dei loro peccati ottenuto grazie al sacrificio e al merito di Gesù 
Cristo. La fine del quarto articolo menziona i sacramenti del Santo Battesimo d’acqua e 
del Santo Suggello. L’apostolato ha il compito di battezzare con acqua e Spirito Santo, 
significa somministrare i sacramenti che rendono possibile una vita nuova davanti a Dio. 
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 Il quinto articolo

Credo che coloro che Dio ha scelto per esercitare un ministero, ricevono 
l’investitura unicamente dagli apostoli e che dall’apostolato procedono il 
potere, la benedizione e la santificazione necessari all’esercizio del loro 
ministero. 

Come il quarto articolo, anche il quinto parla dell’importanza dell’apostolato. Se il 
quarto articolo mette in evidenza la relazione tra apostolato e un insegnamento puro, 
il perdono dei peccati e la somministrazione dei sacramenti, qui si tratta del ministero 
spirituale. È Dio che sceglie una persona per affidargli un ministero. Un ministero non 
è dunque né l’opera di un uomo, tantomeno quella della Chiesa, ma un dono che Dio 
fa alla sua Chiesa. Secondo i termini di questo articolo, l’uomo porta un ministero in 
ragione della volontà di Dio e non di una decisione umana. Ciò si compie e si realizza 
mediante l’apostolato. I ministeri e l’apostolato sono strettamente correlati. Solo dove 
opera l’apostolato è possibile avere un ministero spirituale.
 
Dall’apostolato i ministri ricevono il “potere, la benedizione e la santificazione necessari 
all’esercizio del loro ministero”. Il ministero non è fine a sé stesso, ma il suo posto è nella 
Chiesa e, per lo più, in una determinata comunità. Con “esercizio del loro ministero” 
s’intende la consacrazione a Gesù Cristo e alla Chiesa. 

L’ordinazione di un ministro spirituale contiene tre aspetti: “potere, benedizione e 
santificazione”. In tale contesto, soprattutto per i ministri sacerdotali, l’elemento del 
“potere” assume un’importanza decisiva, in  quanto hanno il potere di annunciare il 
perdono dei peccati nell’incarico dell’apostolo e di consacrare la Santa Cena. Mediante 
gli apostoli, i ministri sacerdotali hanno dunque parte alla buona amministrazione 
dei sacramenti. La proclamazione corretta della volontà salvifica universale di Dio si 
realizza anche con il “potere” conferito dall’apostolato. Con la “benedizione” si assicura 
l’accompagnamento divino e il sostegno dello Spirito Santo nell’esercizio del ministero 
sacerdotale e di diacono. La “santificazione” indica che Dio stesso vuole agire mediante 
il ministero nella sua santità e intangibilità. La “santificazione” è pure indispensabile 
perché la Chiesa stessa è “santa”.
 
Benché il ministro sia scelto da Dio, può essere che non si senta all’altezza del suo 
ministero o addirittura che fallisca nell’esercizio del suo compito. Tuttavia, ciò non 
mette in discussione l’origine divina della chiamata. 

Il fatto che “il potere, la benedizione e la santificazione necessari all’esercizio del loro 
ministero (dei ministri)” procedono dall’apostolato pone ogni ministro in una relazione 
indissolubile con l’apostolato.
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 Il sesto articolo

Credo che il Santo Battesimo d’acqua è il primo passo per il rinnovo dell’essere 
umano nello Spirito Santo. Con il Battesimo, il battezzando è accolto nella 
comunione di coloro che credono in Gesù Cristo e lo professano come loro 
Signore.

Il sesto articolo è dedicato al Santo Battesimo d’acqua e ne enuncia elementi essenziali. 
Comincia dichiarando che il Santo Battesimo d’acqua è il “primo passo per il rinnovo 
dell’essere umano nello Spirito Santo”. La separazione radicale tra l’uomo e Dio è così 
abolita. Ciò non è merito dell’uomo che si volge a Dio, ma è da attribuire piuttosto al 
fatto che è Dio che s’inclina verso l’uomo per affrancarlo dalla potenza del peccato. 
Grazie a questa premura divina, l’uomo è partecipe del sacrificio di Cristo, del suo 
potere di vincere il peccato. Risulta immediatamente chiaro che il peccato originale è 
cancellato dal Battesimo d’acqua e che il battezzato è integrato nella Chiesa di Gesù 
Cristo; diventa cristiano.
 
Il Santo Battesimo d’acqua non contiene ancora tutto ciò che è necessario al rinnovo 
dell’essere umano davanti a Dio. Costituisce il “primo passo per il rinnovo dell’essere 
umano nello Spirito Santo”. Questo processo di rinnovamento nello Spirito Santo, 
iniziato con il Santo Battesimo d’acqua, prosegue nel dono dello Spirito Santo durante 
il Santo Suggello. Solo allora l’essere umano rinasce d’acqua e di spirito.
 
Il Santo Battesimo d’acqua non procura solo la comunione con Dio, ma pure la 
comunione dei cristiani tra di loro, in effetti “il battezzando è accolto nella comunione 
di coloro che credono in Gesù Cristo e lo professano come loro Signore”. La fede in 
Gesù in quanto Cristo, Signore e  potenza determinante della vita, è un elemento che 
unisce i credenti cristiani tra di loro. 

 Il settimo articolo 

Credo che la Santa Cena è stata istituita dal Signore stesso, in memoria del 
suo sacrificio unico, pienamente valido, delle sue amare sofferenze e della sua 
morte. La degna partecipazione alla Santa Cena ci garantisce la comunione 
vitale con Gesù Cristo, nostro Signore. La Santa Cena si celebra con pane 
azzimo e vino; queste sostanze devono essere consacrate e distribuite da un 
ministro incaricato dall’apostolo. 

Se il settimo articolo s’impernia sul Santo Battesimo d’acqua, il settimo si concentra 
sulla Santa Cena. La prima frase rimanda alla sua istituzione per il tramite di Gesù 
Cristo. La seconda frase parla degli effetti generati da una degna partecipazione alla 
Santa Cena e l’ultima chiarisce che per celebrare la Santa Cena è necessario un 
ministro a ciò incaricato. 
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Dapprima si indica che la Santa Cena è una mensa commemorativa. Questo aspetto 
è già sottolineato nel testo più antico conosciuto che si collega alla Santa Cena; è 
Gesù stesso che invita a celebrare la Santa Cena (cfr. I Corinzi11, 24+25). La Santa 
Cena ricorda il “sacrificio unico, pienamente valido, delle sue amare sofferenze e della 
sua morte”. Anzitutto si pensa al sacrificio di Gesù e al suo significato intertemporale. 
A ciò sono legate le sue “amare sofferenze e la sua morte”, conformemente alle 
testimonianze dei Vangeli. La Santa Cena ricorda dunque gli avvenimenti concreti 
che si sono verificati immediatamente prima della crocifissione e il significato duraturo 
assunto dalla morte in croce. 

La partecipazione alla Santa Cena ha delle grandi ripercussioni che dipendono 
dalla “degna ricezione” della Santa Cena (cfr. I Corinzi 11, 27); questa condizione è 
soddisfatta, tra le altre cose, dalla fede, dalla ricezione del perdono e da un cuore 
penitente. La “comunione vitale con Gesù Cristo, nostro Signore” è garantita dalla 
degna ricezione della Santa Cena. Essa fortifica la fede in Gesù, la volontà e la capacità 
di vivere nell’imitazione del Signore. Il credente trova nella Santa Cena la comunione 
sacramentale con Gesù Cristo, nostro Signore e la forza di condurre conseguentemente 
la propria vita.
 
In seguito si parla della natura degli elementi che costituiscono il sacramento: “La 
Santa Cena si celebra con pane azzimo e vino”. Per celebrare la Santa Cena, occorre 
il “pane azzimo” e il “vino”, i due elementi che si riferiscono alla mensa della Pasqua 
ebraica. Il “pane azzimo” e il “vino” sono le condizioni visibili del sacramento come 
l’acqua lo è per il Santo Battesimo d’acqua. 

Dopo aver parlato di segni esteriori, il settimo articolo elenca le condizioni necessarie 
alla presenza del corpo e del sangue di Cristo come realtà sacramentale. Il pane e il 
vino devono “essere consacrati e distribuiti da un ministro incaricato dall’apostolo”. 
La presenza del corpo e del sangue di Cristo è resa possibile dall’apostolato e dai 
ministri incaricati da tale ministero. Senza il ministro dotato dei poteri necessari, la 
Santa Cena può sì essere celebrata come mensa commemorativa, la mensa della 
comunione e di gratitudine, ma senza che sia realizzata la vera presenza del corpo e 
del sangue di Gesù Cristo. 

Il ministro incaricato, necessario per realizzare pienamente gli effetti sacramentali, 
compie due cose: consacra e distribuisce la Santa Cena. Consacrare significa in 
primo luogo liberare dall’uso comune il pane e il vino (“ora consacro pane e vino alla 
celebrazione della Santa Cena …”) e, mediante le parole di consacrazione, rendere 
possibile la presenza nascosta del corpo e del sangue di Cristo negli elementi visibili 
del pane e del vino. In secondo luogo, distribuire significa in tale contesto rendere il 
corpo e il sangue di Cristo accessibile alla comunità, cosa che si esprime nell’invito 
alla Santa Cena e nella distribuzione delle ostie consacrate. 
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 L’ottavo articolo

Credo che, per ottenere la figliolanza divina e soddisfare la condizione neces-
saria a essere primizie, i battezzati con acqua devono ricevere il dono dello 
Spirito Santo per mezzo di un apostolo. 

L’ottavo articolo tratta dello Spirito Santo o del Battesimo di spirito, quindi della 
somministrazione del dono dello Spirito Santo al credente. 

Unicamente l’apostolato è abilitato ad amministrare il sacramento del Santo Suggello. 
La condizione necessaria per ottenerlo è di aver ricevuto precedentemente il Santo 
Battesimo d’acqua. Solo il battezzato può ricevere il dono dello Spirito Santo. 

Lo Spirito Santo ha degli effetti nel presente e nel futuro: l’effetto presente della rice-
zione dello Spirito Santo è la “figliolanza divina” (cfr. Romani 8, 14-17). “La figliolanza 
divina” è riservata ai cristiani che sono rinati di acqua e di spirito. Nello stesso tempo 
rappresenta un’anticipazione del futuro stato di primizie e del “real sacerdozio” (cfr. 1 
Pietro 2, 9). “La figliolanza divina” è di conseguenza la situazione dell’essere umano 
davanti a Dio, situazione caratterizzata dalla ricezione di tutti i sacramenti, dalla 
proclamazione autentica del Vangelo e dall’orientamento dell’esistenza verso il ritorno 
di Cristo. L’effetto futuro della ricezione del dono dello Spirito Santo è la qualità di 
“primizie”. Tuttavia, l’anima suggellata non detiene ancora questa qualità di primizie, 
ma, grazie al battesimo dello Spirito, essa soddisfa le condizioni necessarie al suo 
ottenimento. Il credente può far parte della Sposa-Chiesa, quindi della comunione 
dei santi, se aspira a raggiungere il giorno di Cristo. All’anima suggellata incombe il 
compito di rimanere nell’imitazione di Cristo e di farsi preparare per il ritorno di Gesù 
Cristo mediante la parola e i sacramenti.
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 Il nono articolo

Credo che il Signore Gesù tornerà così certamente come Egli è salito al cielo 
e che Egli trasmuterà e prenderà con sé le primizie dei morti e dei viventi, 
che hanno sperato nella sua venuta e si sono preparate, che dopo le nozze 
in cielo Egli tornerà con loro sulla terra per erigere il regno della pace e che i 
suoi regneranno con Lui come real sacerdozio. Quando sarà terminato il regno 
della pace, Egli presiederà al Giudizio Finale. Infine, Dio creerà un nuovo cielo 
e una nuova terra e dimorerà con il suo popolo.

Il nono articolo fornisce delle precisazioni escatologiche a proposito del secondo e del 
terzo articolo (il ritorno di Gesù, la risurrezione dei morti, la vita eterna). Questo articolo 
apporta delle precisazioni relativamente dettagliate, cosa che sottolinea la grande 
importanza che la fede neo-apostolica accorda agli avvenimenti futuri. 

L’inizio dell’articolo rinvia ad Atti degli apostoli 1, 11: “Questo Gesù, che vi è stato 
tolto, ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto 
andare in cielo”. In seguito, l’articolo si riferisce alle dichiarazioni escatologiche del 
secondo articolo. 

Il ritorno di Gesù Cristo è legato al fatto che il Signore “prenderà con sé le primizie 
dei morti e dei viventi, che hanno sperato nella sua venuta e si sono preparate (cfr. 1 
Tessalonicesi 4,16.17). Le “primizie dei morti e dei viventi” risusciteranno con un corpo 
spirituale e saranno prelevate all’incontro con il Signore. Le “primizie” sono le anime 
che appartengono a Dio, che hanno serbato una speranza viva nel ritorno del Signore, 
lasciandosi preparare dall’apostolato al ritorno di Cristo. 

Il ritorno di Cristo è l’avvenimento centrale da cui dipendono ulteriori avvenimenti 
escatologici. Il prelevamento dei “morti e viventi” aspira alla comunione con Gesù 
Cristo, la cui immagine sono “le nozze in cielo”. Le “nozze in cielo” sono la comunione 
diretta del Signore con la Chiesa Sposa. 

Le “nozze in cielo” hanno una durata limitata, una volta terminate, Gesù Cristo e 
i suoi si consacreranno a tutti gli esseri umani che non avranno partecipato a tale 
avvenimento. Allora Gesù Cristo sarà visibile sulla terra dove erigerà il “suo regno della 
pace” (cfr. Apocalisse 20, 4+6). La Chiesa Sposa, il cui numero simbolico è quello di 
144 000, regnerà con Cristo in quanto “real sacerdozio” (cfr. 1 Pietro 2, 9;). Il Vangelo 
sarà annunciato a tutti gli esseri umani, ai viventi e ai morti. 

Solo “quando sarà terminato il regno della pace, Egli (Gesù Cristo) presiederà al Giudizio 
Finale”. Allora sarà visibile l’intera creazione in quanto Gesù Cristo è il giudice giusto 
presso il quale nulla è celato (cfr. Giovanni 5, 22+26+27). 

L’ultima frase del nono articolo descrive quale sarà la nuova creazione di Dio: “Infine, 
Dio creerà un nuovo cielo e una nuova terra e dimorerà con il suo popolo”. L’Apocalisse 
21 e 22 riferiscono della nuova creazione; essa sarà lo spazio della perfetta presenza 
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di Dio. Se si parla che Dio dimorerà con il suo popolo, s’intende un modo totalmente 
nuovo di stare con Dio, si tratta per l’appunto della “vita eterna” di cui si parla alla fine 
del terzo articolo. 

 Il decimo articolo

Credo di dover obbedienza alle autorità temporali, nella misura in cui ciò non 
sia in contrasto con le leggi divine. 

Il decimo articolo si distingue fondamentalmente dai nove che lo precedono. Mentre i 
primi nove articoli trattano del credo sulla natura creativa di Dio, sul Figlio e sullo Spirito 
Santo, sulla Chiesa, sui suoi ministri e sacramenti e sulla speranza nel futuro, il decimo 
regola la relazione del cristiano con lo Stato. Il decimo articolo dice chiaramente che 
la vita cristiana non si svolge al di fuori delle realtà politiche e sociali. Si delinea che la 
fede cristiana ha una relazione fondamentalmente positiva con lo Stato, con le “autorità 
temporali”. Questa relazione positiva è riassunta con la nozione di “obbedienza”. 

La relazione della Chiesa cristiana con le autorità politiche si riflette già nelle prime 
epoche apostoliche (1 Pietro 2, 11-17). Le spiegazioni in Romani 13, 1-7 sono pure ben 
note; le autorità sono considerate come servi di Dio. Questo passaggio ha sollevato 
numerosi fraintendimenti perché dà l’impressione che si debba un’obbedienza incondi-
zionata pure agli Stati non rispettosi della giustizia. Tuttavia, una simile interpretazione 
non tiene conto del fatto che le autorità sono al servizio di Dio; significa che la volontà 
divina, così come traspare chiaramente nei dieci comandamenti, dovrebbe servire da 
referenza nella costituzione degli Stati. 

Romani 13,1-7 costituisce pure lo sfondo su cui si articola il decimo articolo. In esso 
non si esige unicamente l’”obbedienza” – nel senso di lealtà nei confronti dello Sato -, 
ma nel contempo si parla dei criteri che giustificano questa obbedienza: “nella misura 
in cui ciò non sia in contrasto con le leggi divine”. Quindi neppure lo Stato dispone di 
una libertà totale, ma soggiace ai criteri dell’ordine divino. Le sue leggi non dovrebbero 
per lo meno contraddire l’ordine divino, anzi dovrebbero essere in sintonia con tale 
ordine. Se la volontà divina e le legislazioni non si oppongono, ma si completano in 
una certa misura, il cristiano è tenuto ad accoglierle in sé e di considerarle positive 
e obbligatorie. Ma se sono in contrapposizione, allora per il singolo individuo vale la 
regola: “Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini” (Atti 8 5,29).
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Appendice

1  Il credo apostolico (Apostolikum)
“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”.  

2  Il credo niceno-costantinopolitano
“Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose 
sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera 
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu 
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, 
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il 
Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, 
santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen”.  


