
1 

 

Le quattro note della Chiesa come vie per incontrare gli uomini – Incontri formativi decanato Varese. 
 

4. Cattolici e apostolici 
 

Canto e preghiera iniziale 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (2 vv). 
 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l'anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 
 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (2vv) 
 

Credo la Chiesa cattolica ed apostolica 

 
Cattolico = katà + òlos = secondo il tutto, secondo la pienezza. 

Lettera ai Colossesi (Col 2, 9-12). 
È in Lui (=Gesù) che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della 
pienezza di lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza. In lui voi siete stati anche 
circoncisi non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo con la spogliazione del corpo di 
carne, ma con la circoncisione di Cristo: con lui sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti 
mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. 
 
Vangelo secondo Matteo (Mt 15, 21-28) 
Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva 
da quella regione, si mise a gridare: "Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto 
tormentata da un demonio". Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si 
avvicinarono e lo implorarono: "Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!". Egli rispose: "Non 
sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d'Israele". Ma quella si avvicinò e si prostrò 
dinanzi a lui, dicendo: "Signore, aiutami!". Ed egli rispose: "Non è bene prendere il pane dei figli e 
gettarlo ai cagnolini". "È vero, Signore - disse la donna -, eppure i cagnolini mangiano le briciole che 
cadono dalla tavola dei loro padroni". Allora Gesù le replicò: "Donna, grande è la tua fede! Avvenga 
per te come desideri". E da quell'istante sua figlia fu guarita. 
 

Apostolico→ apostello= inviare, mandare via. 
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Vangelo secondo Giovanni (Gv 19, 19-20; Gv 20, 19-23). 
Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: "Gesù il Nazareno, il re dei 
Giudei".  Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino 
alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco.  
 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: "Pace a voi!". 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse 
loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi". Detto questo, 
soffiò e disse loro: "Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati". 
 
Dal Vangelo secondo Luca ( Lc 10, 1-6).  
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni 
città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: "La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi 
mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a 
salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa casa!". Se 
vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi.  
 

Udienza di Papa Francesco: (17 settembre 2014). 
Che cosa comporta, per le nostre comunità e per ciascuno di noi, far parte di una Chiesa che è 
cattolica e apostolica? Anzitutto, significa prendersi a cuore la salvezza di tutta l’umanità, non sentirsi 
indifferenti o estranei di fronte alla sorte di tanti nostri fratelli, ma aperti e solidali verso di loro. 
Significa inoltre avere il senso della pienezza, della completezza, dell’armonia della vita cristiana, respingendo 
sempre le posizioni parziali, unilaterali, che ci chiudono in noi stessi. 
Far parte della Chiesa apostolica vuol dire essere consapevoli che la nostra fede è ancorata all’annuncio 
e alla testimonianza degli stessi Apostoli di Gesù – è ancorata là, è una lunga catena che viene di là –; 
e perciò sentirsi sempre inviati, sentirsi mandati, in comunione con i successori degli Apostoli, ad 
annunciare, con il cuore pieno di gioia, Cristo e il suo amore a tutta l’umanità. E qui vorrei ricordare 
la vita eroica di tanti, tanti missionari e missionarie che hanno lasciato la loro patria per andare ad 
annunciare il Vangelo in altri Paesi, in altri Continenti. Mi diceva un Cardinale brasiliano che lavora 
abbastanza in Amazzonia, che quando lui va in un posto, in un paese o in una città dell’Amazzonia, 
va sempre al cimitero e lì vede le tombe di questi missionari, sacerdoti, fratelli, suore che sono andati 
a predicare il Vangelo: apostoli. E lui pensa: tutti questi possono essere canonizzati adesso, hanno 
lasciato tutto per annunciare Gesù Cristo. Rendiamo grazie al Signore perché la nostra Chiesa ha tanti 
missionari, ha avuto tante missionarie e ne ha bisogno di più ancora! Ringraziamo il Signore di 
questo. Forse fra tanti giovani, ragazzi e ragazze che sono qui, qualcuno ha voglia di diventare 
missionario: vada avanti! E’ bello questo, portare il Vangelo di Gesù. Che sia coraggioso e coraggiosa! 
 
Preghiera conclusiva 

 
Crediamo la Chiesa, 
una santa cattolica e apostolica. 
Professiamo un solo Battesimo 
per il perdono dei peccati. 
Aspettiamo la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 


