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Papa Francesco – udienza di mercoledì 17 Settembre 2014 

La Chiesa: “Cattolica e Apostolica”  
 
Atti, 1 

6Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: "Signore, è questo il tempo in 

cui ricostituirai il regno di Israele?". 7Ma egli rispose: "Non spetta a voi conoscere i 

tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, 8ma avrete forza dallo 

Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la 

Giudea e la Samarìa e fino agli estremi confini della terra".
 

 
 
Quando professiamo la nostra fede, noi affermiamo che la Chiesa è “cattolica” e “apostolica”. 
Ma qual è effettivamente il significato di queste due parole, di queste due note caratteristiche 
della Chiesa? E che valore hanno per le comunità cristiane e per ciascuno di noi? 
 
1. Cattolica significa universale. Una definizione completa e chiara ci è offerta da uno dei Padri 
della Chiesa dei primi secoli, san Cirillo di Gerusalemme, quando afferma: «La Chiesa senza dubbio 
è detta cattolica, cioè universale, per il fatto che è diffusa ovunque dall’uno all’altro dei 
confini della terra; e perché universalmente e senza defezione insegna tutte le verità 
che devono giungere a conoscenza degli uomini, sia riguardo alle cose celesti, che alle 
terrestri» (Catechesi XVIII, 23). 
Segno evidente della cattolicità della Chiesa è che essa parla tutte le lingue. E questo non è 
altro che l’effetto della Pentecoste (cfr At 2,1-13): è lo Spirito Santo, infatti, che ha messo in 
grado gli Apostoli e la Chiesa intera di far risuonare a tutti, fino ai confini della terra, la Bella Notizia 
della salvezza e dell’amore di Dio. Così la Chiesa è nata cattolica, cioè “sinfonica” fin dalle origini, e 
non può che essere cattolica, proiettata all’evangelizzazione e all’incontro con tutti. La Parola di Dio 
oggi si legge in tutte le lingue, tutti hanno il Vangelo nella propria lingua, per leggerlo. E torno 
sullo stesso concetto: è sempre buono prendere con noi un Vangelo piccolo, per portarlo in tasca, 
nella borsa e durante la giornata leggerne un passo. Questo ci fa bene. Il Vangelo è diffuso in tutte 
le lingue perché la Chiesa, l’annuncio di Gesù Cristo Redentore, è in tutto il mondo. E per questo si 
dice la Chiesa è cattolica, perché è universale. 
2. Se la Chiesa è nata cattolica, vuol dire che è nata «in uscita», che è nata missionaria. Se gli 
Apostoli fossero rimasti lì nel cenacolo, senza uscire a portare il Vangelo, la Chiesa sarebbe soltanto 
la Chiesa di quel popolo, di quella città, di quel cenacolo. Ma tutti sono usciti per il mondo, dal 
momento della nascita della Chiesa, dal momento che è disceso su di loro lo Spirito Santo. E per 
questo la Chiesa è nata “in uscita”, cioè missionaria. È quello che esprimiamo qualificandola 
apostolica, perché l’apostolo è quello che porta la buona notizia della Risurrezione di Gesù. Questo 
termine ci ricorda che la Chiesa, sul fondamento degli Apostoli e in continuità con essi - sono gli 
Apostoli che sono andati e hanno fondato nuove chiese, hanno costituito nuovi vescovi e così in 
tutto il mondo, in continuità. Oggi tutti noi siamo in continuità con quel gruppo di Apostoli che ha 
ricevuto lo Spirito Santo e poi è andato in “uscita”, a predicare -, è inviato a portare a tutti gli 
uomini questo annuncio del Vangelo, accompagnandolo con i segni della tenerezza e 
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della potenza di Dio. Anche questo deriva dall’evento della Pentecoste: è lo Spirito Santo, 
infatti, a superare ogni resistenza, a vincere la tentazione di chiudersi in sé stessi, tra 
pochi eletti, e di considerarsi gli unici destinatari della benedizione di Dio. Se ad esempio 
alcuni cristiani fanno questo e dicono: “Noi siamo gli eletti, solo noi”, alla fine muoiono. Muoiono 
prima nell’anima, poi moriranno nel corpo, perché non hanno vita, non sono capaci di generare vita, 
altra gente, altri popoli: non sono apostolici. Ed è proprio lo Spirito a condurci incontro ai fratelli, 
anche a quelli più distanti in ogni senso, perché possano condividere con noi l’amore, la pace, la 
gioia che il Signore Risorto ci ha lasciato in dono. 
3. 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! 
Chiediamo allora al Signore di rinnovare in noi il dono del suo Spirito, perché ogni 
comunità cristiana e ogni battezzato sia espressione della santa madre Chiesa cattolica 
e apostolica. 
 
… riflettiamo e condividiamo insieme: 

 

- Ho veramente a cuore la Salvezza, la Santità, la Vera felicità (che viene solo 
dall'unione con Gesù) di chi mi sta vicino? (familiari, amici, colleghi...) o mi curo di più 
della loro salute fisica, del benessere  economico, del prestigio, della cultura? 

- Ho il coraggio "la santa facciatosta" dell'ANNUNCIO dell'amore di Gesù anche a 
parole, senza vergogna, unito all'esempio, alla tenerezza e alla carità?  

- Prego e aiuto i missionari in terre lontane? So dare ideali alti (es. farsi missionario) ai 
giovani con cui mi relaziono? 
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Preghiera comunitaria 

Atti, 2 

1Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 2Venne 

all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 

trovavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; 4ed essi 

furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 

d'esprimersi. 
5Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. 6Venuto quel 

fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. 7Erano 

stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: "Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? 8E com'è che 

li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? 9Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotàmia, 

della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 10della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti 

della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, 11Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle 

nostre lingue le grandi opere di Dio". 12Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: "Che significa 

questo?". 

 

 
SALMO 21, 24-32   (III) 
 
Antifona 
I popoli di tutta la terra 
si prostreranno davanti a lui. 
 
Lodate il Signore, voi che lo temete, † 
gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, * 
lo tema tutta la stirpe di Israele; 
 
perché egli non ha disprezzato né sdegnato * 
l'afflizione del misero, 
non gli ha nascosto il suo volto, * 
ma, al suo grido d'aiuto, lo ha esaudito. 
 
Sei tu la mia lode nella grande assemblea, * 
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 
 
I poveri mangeranno e saranno saziati, † 
loderanno il Signore quanti lo cercano: * 
«Viva il loro cuore per sempre».  
 
Ricorderanno e torneranno al Signore * 
tutti i confini della terra, 
si prostreranno davanti a lui * 
tutte le famiglie dei popoli. 

 

Poiché il regno è del Signore, * 

egli domina su tutte le nazioni. 

 

A lui solo si prostreranno 

quanti dormono sotto terra, * 

davanti a lui si curveranno 

quanti discendono nella polvere. 

 

E io vivrò per lui, * 

lo servirà la mia discendenza. 

 

Si parlerà del Signore alla generazione che viene; * 

annunzieranno la sua giustizia; 

al popolo che nascerà diranno: * 

«Ecco l'opera del Signore!». 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Antifona 
I popoli di tutta la terra 
si prostreranno davanti a lui. 
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Canto Finale: Andate per le strade 

RIT. 

Andate per le strade di tutto il mondo, 

chiamate i miei amici per far festa, 

c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 

dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli". 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l'ha perduta.  

RIT. 

Vi è stato donato un amore gratuito: 

ugualmente donate con gioia e per amore. 

Con voi non prendete né oro né argento 
perché‚ l'operaio ha diritto al suo cibo. 

RIT. 

Entrando in una casa donatele la pace. 

Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono 

la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. 

RIT. 

Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi 

siate dunque avveduti come sono i serpenti, 

ma liberi e chiari come le colombe: 

dovrete sopportare prigioni e tribunali. 

RIT. 

Nessuno è più grande del proprio maestro 

né il servo è più importante del suo padrone. 

se hanno odiato me, odieranno anche voi, 

ma voi non temete: io non vi lascio soli!    RIT. 

 

 

…Padre nostro! 
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