
Simbolo degli Apostoli

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..



Il Simbolo niceno
Simbolo apostolico Simbolo niceno-costantinopolitano

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, 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili e 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.

Le eresie

Marcionita

Gnostica



Il Simbolo niceno
Simbolo apostolico Simbolo niceno-costantinopolitano

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, 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili e 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.

Le eresie Ariana



Il Simbolo niceno

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.

**** ciò che Ario avrebbe accettato
*** ciò che Ario non ha accettato



Il problema dell’homoousios

Dio vero  da Dio vero, 
generato, non creato, 
della stessa sostanza (homoousios)
del Padre;

Obiezioni al termine homoousios
- non era biblico
- era stato suggerito dell’imperatore
- proveniva dall’eresia gnostica
- alimentava il dubbio che il Figlio fosse un pezzetto 
della sostanza del Padre


















