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I Simboli 
niceno e niceno-costantinopolitano 
 

[Costantino: piissimus imperator? 
Supplemento] 
 

Nicola Criniti 
 
 
"Ager Veleias", 8.13 (2013) [www.veleia.it] 
 
 
 

   
 

  I vescovi del Concilio di Nicea col Simbolo 
  niceno-costantinopolitano: al centro, 
  l'imperatore Costantino I (icona russa) 

 
Per opportuno completamento del mio Costantino: "piissimus imperator"?1, 
presento in questa sede la tavola sinottica – criticamente esemplata2 – del 
Simbolo niceno, approvato nel I Concilio Ecumenico di Nicea convocato 
dall'imperatore Costantino I [325], e del Simbolo niceno-costantinopolitano, 
approvato nel I Concilio Ecumenico di Costantinopoli convocato dall'imperatore 
Teodosio I [381]. 

                                                      
1
 N. Criniti, Costantino: "piissimus imperator"?, "Ager Veleias", 8.10 (2013), p. 13 ss.: e cfr. ora 

Id., Il Credo cristiano: dal Simbolo "degli Apostoli" al Simbolo niceno-costantinopolitano, 9.03 
(2014), pp. 1-10 [www.veleia.it], con edizione aggiornata e rivista del Symbolum Nicaenum, del 
Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum e del Credo oggi in uso nella liturgia cattolica. 
2
 Cfr. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, curr. G. Alberigo et alii, 2 ed., Bologna 2002, pp. 1-

19, 20-35: la versione italiana, minimamente rivista, è a p. 24. 
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  Aggiungo altresì, in appendice, la versione latina ufficiale del Simbolo 
niceno-costantinopolitano [Credo]3, in cui venne inserito il discusso «Filioque», 
professione di fede d'obbligo nella messa domenicale e nelle principali festività 
della chiesa occidentale dal 1014, sotto il papa Benedetto VIII, per forte 
pressione di Enrico II (sant'Enrico), imperatore del Sacro Romano Impero, 
ancora tradizionalmente in uso nella liturgia domenicale della chiesa cattolica. 
 

→ Tra parentesi quadre [ ] vengono trascritte le parti del Simbolo niceno4 [325] 
– vincolante per tutto l'impero romano dall'editto di Tessalonica [380]5 – omesse 
nel 381 dal successivo Simbolo niceno-costantinopolitano6. 
 

→ In grassetto, invece, sono presentate le parti assenti nel Simbolo niceno4 e 
aggiunte nel successivo Simbolo niceno-costantinopolitano6. 
 

Simbolo niceno 
(325) 

Simbolo niceno-
costantinopolitano 

(381) 

Simbolo niceno-
costantinopolitano 

 

(versione italiana) 

Πιστεύοµεν εἰς ἕνα 
Θεὸν, Πατέρα 
παντοκράτορα, 
πάντων ὁρατῶν τε 
και ἀοράτων 
ποιητήν 

Πιστεύοµεν εἰς ἕνα Θεὸν, 
Πατέρα παντοκράτορα, 
ποιητὴν οὐρανοῦ    καὶ    γῆς 
ὁρατῶν τε πάντων καὶ 
ἀοράτων 

Crediamo in un solo 
Dio, Padre 
onnipotente, creatore 
del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e 
invisibili; 

καὶ εἰς ἕνα Kύριον 
Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν 
Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, 
γεννηθέντα ἐκ τοῦ 
Πατρὸς µονογενῆ, 
τουτέστιν ἐκ τῆς 
οὐσίας τοῦ Πατρός, 
[Θεὸν εκ Θεοῦ], φῶς 
ἐκ φωτός, Θεὸν 
ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ 
ἀληθινοῦ, 
γεννηθέντα οὐ 
ποιηθέντα, 
ὁµοούσιον τῷ Πατρί, 
δι' οὗ τὰ πάντα 
ἐγένετο, [τά τε ἐν τῷ 
οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ 
γῇ], 

καὶ εἰς ἕνα Kύριον Ἰησοῦν 
Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ 
Θεοῦ τὸν µονογενῆ, 
τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς 
γεννηθέντα πρὸ    πάντων    
τῶν    αἰώνων, φῶς 
ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν 
ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, 
γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, 
ὁµοούσιον 
τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα 
ἐγένετο, 

e in un solo Signore, 
Gesù Cristo, Figlio 
unigenito di Dio, 
generato 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 del quale 
sono state fatte tutte le 
cose. 

τὸν δι' ἡµᾶς τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ διὰ 
τὴν ἡµετέραν 

τὸν δι' ἡµᾶς 
τοὺς ἀνθρώπους καὶ 
διὰ τὴν ἡµετέραν 

Per noi uomini e 
per la nostra salvezza 
egli discese dal cielo, 

                                                      
3
 Cfr. Missale Romanum ..., editio typica tertia, In Civitate Vaticana MMII, pp. 307-308 → 

www.scribd.com/doc/20881056/Missale-Romanum-2002. 
4
 Cfr. Conciliorum Oecumenicorum Decreta ..., p. 5. 

5
 Codex Theodosianus XVI, 1, 2. 

6
 Cfr. Conciliorum Oecumenicorum Decreta ..., p. 24. 
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σωτηρίαν 
κατελθόντα καὶ 
σαρκωθέντα, 
ἐνανθρωπήσαντα, 

σωτηρίαν κατελθόντα 
ἐκ    τῶν    οὐρανῶν καὶ 
σαρκωθέντα ἐκ    
Πνεύµατος    Ἁγίου    καὶ    
Μαρίας    
τῆς    παρθένου, καὶ 
ἐνανθρωπήσαντα, 

si è incarnato 
per opera 
dello Spirito Santo 
da Maria vergine, e 
divenne uomo. 

παθόντα 

σταυρωθέντα    τε    ὑπὲρ    
ἡµῶν    ἐπὶ    Ποντίου    
Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ    
ταφέντα 

Fu crocifisso per noi 
sotto Ponzio Pilato, 
patì, fu sepolto 

καὶ ἀναστάντα τῇ 
τρίτῃ ἡµέρᾳ, 

καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ 
ἡµέρᾳ κατὰ    τὰς    Γραφάς 

e risuscitò il terzo 
giorno secondo le 
Scritture, 

ἀνελθόντα 
εἰς τοὺς οὐρανούς, 

καὶ ἀνελθόντα 
εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ    
καθεζόµενον    ἐv v v v δεξιᾷ    
τοῦ    Πατρός 

salì al cielo e siede 
alla destra del Padre. 

ἐρχόµενον κρῖναι 
ζῶντας καὶ νεκρούς. 

καὶ    πάλιν ἐρχόµενον 
µετὰ    δόξης κρῖναι ζῶντας 
καὶ νεκρούς, 
οὗ    τῆς    βασιλείας    
οὐκ    ἔσται    τέλος. 

Verrà nuovamente 
nella gloria, 
per giudicare i vivi e 
i morti e il suo regno 
non avrà fine. 

Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον 
Πνεῦµα. 

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦµα 
τὸ Ἅγιον, τὸ    KKKKύριον    καὶ    
τὸ    ζωοποιόν,,,,    
τὸ    ἐκ    τοῦ    Πατρὸς    
ἐκπορευόµενον,,,,    
τὸ    σὺν    Πατρὶ    καὶ    Υἱῷ 
συµπροσκυνούµενον    καὶ    
συνδοξαζόµενον,,,,    
τὸ    λαλῆσαν    
διὰ    τῶν    προφητῶν,,,, 

E nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà 
la vita, che procede 
dal Padre, che 
insieme al Padre e 
al Figlio deve essere 
adorato e glorificato, 
che ha parlato 
per mezzo dei 
profeti; 

 

εἰς    µίαν    ἁγίαν    καθολικὴν    
καὶ    ἀποστολικὴν    
ἐκκλησίαν. 

e nella chiesa una 
santa cattolica e 
apostolica. 

 

Ὁµολογοῦµεν    ἓν    
βάπτισµα    εἰς    ἄφεσιν    
ἁµαρτιῶν. 

Confessiamo un solo 
battesimo 
per la remissione 
dei peccati. 

 
Προσδοκῶµεν    ἀνάστασιν    
νεκρῶν 

E aspettiamo 
la risurrezione dei 
morti 

 
καὶ    ζωὴν    τοῦ    µέλλοντος    
αἰῶνος. . . . Ἀµήν. 

e la vita del mondo 
che verrà. Amen. 
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Τοὺς δὲ λέγοντας 
' ἦν ποτε ὅτε 
(Ἰησοῦς) οὐκ ἦν ', 
καὶ ' πρὶν 
γεννηθῆναι οὐκ ἦν ', 
καὶ ' ὅτι ἐξ οὐκ 
ὄντων ἐγένετο', 
ἢ ἐξ ἑτέρας 
ὑποστάσεως 
ἢ οὐσίας, φάσκοντας 
εἶναι, 
ἢ τρεπτὸν 
ἢ ἀλλοιωτὸν 
τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, 
τούτοις ἀναθεµατίζει 
ἡ καθολικὴ καὶ 
ἀποστολικὴ 
ἐκκλησία.] 

(testo omesso nel Simbolo 
niceno-costantinopolitano) 

[Ma quelli che dicono: 
' vi fu un tempo in cui 
(Gesù) non esisteva ', 
' prima che nascesse 
non era ', ' è stato 
creato dal nulla ', o 
quelli che dicono 
che il Figlio di Dio è 
di un'altra sostanza o 
di un'altra essenza 
rispetto al Padre, o 
che il Figlio di Dio 
è sottomesso 
al cambiamento o 
all'alterazione, 
questi 
la chiesa cattolica e 
apostolica condanna.] 

 
 
Il Credo (al singolare, per il suo uso nella catechesi e nella liturgia battesimale 
adulta), versione latina del Simbolo niceno-costantinopolitano, dal 1014 – come 
ho già detto – è la Professione di fede ufficiale nella messa domenicale e nelle 
principali festività religiose dell'occidente cristiano: su di esso è esemplato 
anche il Credo in lingua volgare comunemente usato nella liturgia della 
domenica, nelle solennità e nelle festività della chiesa cattolica italiana7. 
 

 

Simbolo niceno-
costantinopolitano [Credo] 

 

 

Credo 
 

(versione liturgica italiana) 

 

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium. 

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

Et in unum Dominum Iesum 
Christum, 
Filium Dei unigenitum 
et ex Patre natum 
ante omnia saecula. 

Credo in un solo Signore, 
Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre 
prima di tutti i secoli: 

Deum de Deo, 
lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, 
genitum, non factum, 
consubstantialem Patri: 

Dio da Dio, 
luce da luce, 
Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; 

                                                      
7
 Catechismo della Chiesa Cattolica, rist. 2 ed., Città del Vaticano 2011, pp. 65-66 = 

www.educat.it/catechismo_chiesa_cattolica. 
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per quem omnia facta sunt. per mezzo di Lui tutte le cose 
sono state create. 

Qui propter nos homines 
et propter nostram salutem 
descendit de caelis. 
Et incarnatus est 
de Spiritu Sancto 
ex Maria virgine, 
et homo factus est. 

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. 

Crucifixus etiam pro nobis 
sub Pontio Pilato; 
passus et sepultus est, 
et resurrexit tertia die, 
secundum Scripturas, 
et ascendit in caelum, 
sedet ad dexteram Patris. 

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. 

Et iterum venturus est cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos, 
cuius regni non erit finis. 

E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. 

Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem: 
qui ex Patre [Filioque]8 procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul 
adoratur et conglorificatur: 
qui locutus est per prophetas. 

Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre [e dal Figlio]8. 
Con il Padre e il Figlio 
è adorato e glorificato, 
e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Et unam sanctam catholicam et 
apostolicam ecclesiam. 

Credo la chiesa, una santa 
cattolica e apostolica. 

Confíteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum. 

Professo un solo battesimo 
per il perdono dei peccati. 

Et exspecto resurrectionem 
mortuorum, 
et vitam venturi saeculi. Amen. 

Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 

 
 
 
11 dicembre 2013 (ultima modifica: 25 febbraio 2014) 
 
 
 
© – Copyright — www.veleia.it 

                                                      
8
 L'assai discusso Filioque – causa non ultima del grande scisma d'oriente del 1054 tra le 

chiese di Costantinopoli e di Roma – è assente nel Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum 
del 381: si impose lentamente nelle chiese cattoliche latine (la prima testimonianza è nel III 
Concilio di Toledo del 589), ma ufficialmente venne aggiunto nel Credo solo nel II Concilio 
Ecumenico di Lione (1274). 


