
RADIO MARIA – MARTEDI’ 12 LUGLIO 2005 

L’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo, però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 
perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se 
stesso, come egli è puro. (1Gv 3,2-3). 

Cari fratelli e care sorelle, per entrare nell’intimità del Cuore di Gesù e comprendere, 
in quanto è possibile, il valore dell’Apostolato della Preghiera, è necessario avere un 
cuore molto puro. La limpidezza del cuore, attraverso l’azione dello Spirito Santo, ci 
aiuta a diventare un’offerta pura, santa ed immacolata al Signore Gesù. 

Con questa catechesi mi rivolgo particolarmente a voi, cari ammalati ed a voi 
sofferenti, perché insieme possiamo comprendere la bellezza di questa offerta 
quotidiana e trasformare tutta la nostra vita in un’offerta di lode al Signore. 

L'Apostolato della Preghiera è un movimento che conta 150 anni di vita, sgorgato da 
un'intuizione di studenti gesuiti che a Vals presso Le Puy, in Francia, stavano 
completando la loro formazione religiosa e desideravano ardentemente di partire per 
le missioni. 
Il loro formatore spirituale, padre Francesco Saverio Gautrelet, nell’anno 1844, trovò 
la soluzione per armonizzare il bruciante desiderio missionario con il doveroso 
impegno di vita spirituale e di studio teologico. Spiegò agli studenti che gli anni 
impiegati negli studi non erano da considerare perduti. I loro desideri di apostolato si 
stavano, infatti, già realizzando con la preghiera, chiedendo la salvezza di tutti gli 
uomini, e con l'offerta a Dio della propria attività quotidiana. 
Da quel primo nucleo, formatosi all'interno dello studentato gesuitico, il movimento 
si è andato progressivamente maturando e arricchendo. Alla crescita dell'Apostolato 
della Preghiera, negli anni, ha concorso la vitale esperienza della sua spiritualità 
vissuta da molti cristiani. Poi, la diffusione dottrinale dei teologi l'ha approfondita. 
Determinanti anche una serie di documenti pontifici e la vita stessa della Chiesa. 
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Oggi si assiste alla riscoperta del valore della preghiera. Lo dimostrano i nuovi 
movimenti (carismatici, focolarini, neocatecumenali), che da un lato mostrano sete di 
spiritualità, dall'altro hanno dato alla Chiesa un aspetto di modernità e di apertura. Li 
sostiene la convinzione biblica: "Senza di me, non potete far nulla" (Gv 15, 13). 
I gesuiti impegnati nell'Apostolato della Preghiera (sono molti quelli che attendono 
alla sua valorizzazione e al suo sostegno con le varie riviste nazionali: Il Messaggio 
del Sacro Cuore, O Mensajeiro, Sources de vie Chrétienne, ecc.) convergono con i 
nuovi movimenti nel rispondere alla sete di spiritualità, e collaborano con essi. 
Vi aderiscono uomini e donne che credono veramente di essere figli amati da Dio 
Padre e vivono nella persuasione che la preghiera sia una forza potentissima presso il 
Signore. La spiritualità della preghiera porta verso l'alto, addirittura ad approdi 
mistici. Karl Rahner, il grande teologo gesuita tedesco, ha scritto: "Il cristiano di 
domani sarà un mistico o non sarà più cristiano". 

In questa catechesi mi servo della CHARTA DI ATTUALIZZAZIONE 
DELL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA pubblicata dal M.R.P. Peter-Hans 
Kolvenbach S.I., padre generale dei Gesuiti e responsabile mondiale dell’Apostolato 
della Preghiera. Ora vi trasmetto tale documento, che è stato pubblicato domenica 8 
giugno 2003, nella festa della Pentecoste. 

L’Apostolato della Preghiera è un cammino verso la santità per il cristiano del 
Terzo Millennio. 

Giovanni Paolo II, ad Assisi, il 24 Gennaio 2002, disse: “Pregare non significa 
evadere dalla storia e dai problemi che essa presenta. Al contrario, è scegliere di 
affrontare la realtà non da soli, ma con la forza che viene dall’Alto, la forza della 
verità e dell’amore la cui sorgente è in Dio. L’uomo religioso di fronte alle insidie 
del male, sa di poter contare su Dio, assoluta volontà di bene; di poterlo pregare per 
ottenere il coraggio di affrontare le difficoltà, anche le più dure, con personale 
responsabilità, senza cedere a fatalismi o a reazioni impulsive”. 

Incoraggiato da queste parole del Santo Padre, l’Apostolato della Preghiera è pronto a 
prestare con rinnovato slancio il servizio che gli è stato affidato, di aiutare i cristiani 
ad unire le loro preghiere e la loro vita alla preghiera ed alla missione della Chiesa 
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universale, come ci ricordano ogni anno, mese per mese, le intenzioni generali e 
missionarie del Santo Padre. 

L’OFFERTA QUOTIDIANA. 

Perché la nostra preghiera e la nostra vita si uniscano alla preghiera ed alla missione 
della Chiesa universale, l’Apostolato della Preghiera propone di incominciare ogni 
giornata con un’offerta a Dio di noi stessi, delle nostre gioie e delle nostre sofferenze, 
dei nostri successi e dei nostri insuccessi, per la salvezza del mondo. Lo facciamo in 
unione con Gesù Cristo e nella forza dello Spirito Santo; e facendo questa offerta ci 
impegniamo a seguire l’esempio di Gesù Cristo. 

Una forma molto diffusa per offrire la giornata è la seguente: 

“Cuore Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre 
della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le 
sofferenze di questo giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli 
uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre”. 

Viene proposta anche un’altra maniera, trinitaria, di fare l’offerta, che sta 
diffondendosi per il mondo: 

“Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata. 
Ti offro le mie preghiere, i pensieri, le parole, le azioni e le sofferenze in unione con 
il tuo Figlio Gesù Cristo che continua ad offrirsi a te nell’Eucaristia per la salvezza 
del mondo. 
Lo Spirito Santo che ha guidato Gesù sia la mia guida e la mia forza oggi, affinché io 
possa essere testimone del tuo amore. 
Con Maria, la Madre del Signore e della Chiesa, prego specialmente per le 
intenzioni che il Santo Padre raccomanda alla preghiera di tutti i fedeli in questo 
mese…”. 

UN NUOVO MODO DI VIVERE. 

L’esperienza dimostra che da questo atto di offerta, al tempo stesso semplice e 
profondo, risulta una nuova maniera di vivere. Sarebbe infatti difficile offrire, giorno 
per giorno, tutto quello che facciamo, in unione con Gesù Cristo, per la salvezza del 
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mondo, e continuare ad avere atteggiamenti e pensieri poco coerenti. Fatta con la 
serietà che corrisponde a questo atto, essa purifica il nostro cuore, i nostri pensieri ed 
i nostri occhi e ci rende capaci di amare e di servire Dio in tutto. In realtà, la prima 
persona ad essere trasformata dall’offerta è quella che la fa. 

LA NOSTRA VITA DIVENTA UN PROGETTO. 

La nostra vita non è soltanto una tappa da attraversare, un esame in cui dobbiamo 
evitare di fare degli errori. La nostra vita è soprattutto un progetto. Siamo qui per 
contribuire all’edificazione del Regno di Dio mediante degli atti positivi. 
L’offerta quotidiana ci fa scoprire che possiamo cercare, trovare, servire, toccare ed 
amare Dio in tutte le persone, in tutte le cose e in tutte le circostanze della nostra vita. 
L’Apostolato della Preghiera è chiamato a rendere i suoi aderenti “coscienti allo 
stesso tempo sia del valore santificante ed apostolico del loro lavoro quotidiano, 
concepito come collaborazione all’opera di Dio, Creatore e Redentore, sia delle loro 
sofferenze, con le quali sono chiamati a completare nella loro carne ciò che manca ai 
patimenti di Cristo (Col 1,24)” (Giovanni Paolo II, 1985). 

LA NOSTRA PREGHIERA DIVENTA UNIVERSALE. 

Non è solamente con la nostra azione che noi collaboriamo con Cristo. È il Cristo 
stesso che ci invita a chiedere al padrone della messe di inviare operai alla sua messe: 

“Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!” (Mt 
9,38). 
Fin dagli inizi, l’Apostolato della Preghiera ha invitato i fedeli ad unirsi in una 
preghiera d’intercessione per i problemi concreti che riguardano le Missioni. In 
questo modo, ha creato una profonda comunione di preghiera fra centinaia di milioni 
di credenti. Non c’è motivo di pensare che non sarà così anche nell’avvenire. 
Il Santo Padre stima grandemente la forza dell’Apostolato della Preghiera e per 
questo propone lui stesso un’intenzione generale ed una missionaria per ogni mese. 
L’Apostolato della Preghiera le accoglie con amore e ne fa l’oggetto della sua offerta 
attraverso il mondo intero. 

CON LA FORZA DELLO SPIRITO SANTO. 
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Nella lettera che accompagnava l’approvazione degli Statuti post-conciliari 
dell’Apostolato della Preghiera, Paolo VI ci incoraggiava a dare un posto più 
importante allo Spirito Santo, che abita nella Chiesa e nel cuore dei fedeli come in un 
tempio (cfr. 1Cor 3,16; 6,19), che prega in noi e testimonia del nostro stato di figli 
adottivi: 

“Tutti quelli che infatti sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E 
voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: “Abbà, Padre!”. 
Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, 
siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle 
sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria”. (Rom 8,14-17). 

Da allora, in tutto il mondo, l’invocazione dello Spirito Santo è divenuta parte 
integrante dell’offerta quotidiana di milioni di persone, felici di sapere che la 
trasformazione che questa offerta opera si realizza in loro sotto la mozione dello 
Spirito Santo. 

CON UN CUORE CHE ASSOMIGLIA AL CUORE DI GESU’. 

“Rendi il mio cuore simile al tuo”: questa preghiera tanto semplice esprime il 
desiderio più profondo che il Signore suscita nel nostro cuore, quello di poter amare 
Dio ed i nostri fratelli come Lui ci ha amati. 
Per arrivarci dobbiamo metterci all’ascolto della sua parola e contemplare i suoi gesti, 
poiché, come il Santo Padre scriveva in occasione del 150° anniversario 
dell’Apostolato della Preghiera: “Più si impara ad ispirare la propria preghiera alla 
Parola di Dio, tanto più si è compenetrati dei sentimenti del Cuore di Cristo”. 
La devozione al Cuore di Gesù, infatti, non ha altro scopo che renderci più simili a 
Lui, fiduciosi nel Padre ed attenti agli altri come Lui lo è stato. È del resto la 
trasformazione che lo Spirito Santo cerca di attuare nei nostri cuori. 

NUTRITI E MODELLATI DA CRISTO NELL’EUCARISTIA. 

È chiaro che l’unione con Gesù Cristo non può svilupparsi né sussistere se non c’è 
vita sacramentale. 
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“Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi rimane in me ed io in Lui fa molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla” (Gv 15,5). 
Nell’Eucaristia è il Cristo risuscitato che si dona da mangiare e bere per divenire il 
centro della nostra interiorità e perché possiamo mostrare nel nostro modo di vivere 
che è Lui che vive in noi. O ancora, con le parole indirizzate da Giovanni Paolo II 
all’Apostolato della Preghiera: “Dovete sforzarvi di formare cristiani che siano 
interiormente plasmati dall’Eucaristia, la quale dona la forza di impegnarsi 
generosamente ad abbracciare tutte le dimensioni della propria vita in spirito di 
servizio nei confronti dei fratelli, come il Corpo di Cristo offerto ed il Suo Sangue 
versato (cfr. Lc 22,19ss)” (Giovanni Paolo II, 1985). 

RICONCILIATI CON LUI NEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE. 

Ricordando quanto l’Anno Santo si è distinto per il ricorso al sacramento della 
riconciliazione, il Santo Padre invita tutta la Chiesa a non trascurare questo aspetto 
della pastorale ordinaria. L’Apostolato della Preghiera non mancherà di offrire la sua 
collaborazione, dato che questo sacramento tende “a far riscoprire Cristo come 
mysterium pietatis, colui nel quale Dio ci mostra il suo cuore compassionevole e ci 
riconcilia pienamente a sé” (cfr. NMI, 37). 

SULL’ESEMPIO DI MARIA. 

Come Maria, che si è messa senza riserve e con tutto il cuore a disposizione della 
Persona e dell’opera del Figlio suo, anche noi, con la nostra offerta, ci mettiamo con 
tutto il cuore a disposizione di Gesù Cristo per l’avvento del suo Regno. 

Riassumendo, l’Apostolato della Preghiera 
- propone un cammino verso la santità 
- a partire dall’offerta quotidiana 
- che trasforma la nostra vita 
- e che ci unisce in una comunione universale di preghiera 
- per la forza dello Spirito che abita nei nostri cuori 
- e ci fa desiderare di avere gli stessi sentimenti che erano nel Cuore di Cristo 
- affinché, nutriti e modellati da Lui nell’Eucaristia 
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- e riconciliati con Lui nel sacramento della riconciliazione 
- possiamo metterci totalmente e di gran cuore a sua disposizione ed a disposizione 

della sua Chiesa, sull’esempio di Maria, per l’avvento del suo Regno. 

Così concludeva a Roma, l’8 Giugno 2003,nella Solennità di Pentecoste il Peter-Hans 
Kolvenbach S.I., Direttore Generale dell’Apostolato della Preghiera. 

Quanto appena detto viene avvalorato dalle parole del Santo Padre, Giovanni Paolo 
II, indirizzate ai partecipanti ai Congressi dei Segretari Nazionali dell’Apostolato 
della Preghiera. 

“Desidero oggi esprimervi il mio sincero apprezzamento per lo sforzo realizzato 
dalla Compagnia di Gesù in tutto il mondo al fine di diffondere e mantenere vivo in 
tutti i fedeli lo “spirito della redenzione”, questo fuoco sacro che deve infiammare i 
cuori dei cristiani. All’Apostolato della Preghiera si deve in gran parte attribuire la 
vitalità dello spirito di offerta, di immolazione della vita cristiana, la consapevolezza 
di collaborare all’opera della Redenzione, come pure il vigore della spiritualità 
incentrata nel Cuore di Gesù, la consacrazione delle famiglie, delle città, delle 
nazioni al Cuore di Cristo. Le varie edizioni del “Messaggero del Cuore di Gesù”, 
organo dell’Apostolato della Preghiera, sono state e sono grandi e preziosi strumenti 
per la diffusione in tutte le lingue della spiritualità di “consacrazione” e di 
“riparazione”, essenziali per vivere autenticamente il mistero del Cuore di Cristo. 

Fin dall’inizio del mio servizio pontificale ho invitato i fedeli ad aderire totalmente a 
Cristo, Redentore dell’uomo e del mondo (Enc. Redemptor hominis): a saper vivere il 
messaggio di amore misericordioso di Dio nei riguardi dell’umanità peccatrice (Enc. 
Dives in misericordia); in tale spirito ho desiderato che si celebrasse l’Anno Santo 
straordinario della Redenzione, presentando Cristo Crocifisso come risposta 
definitiva al mistero del nostro dolore umano (Lett. Ap. Salvifici doloris), per 
ottenere i frutti della Redenzione e per collaborare all’opera della redenzione stessa. 

L’Apostolato della Preghiera può portare un contributo valido e concreto per la 
diffusione a tutti i livelli della grande e consolante enunciazione che ogni cristiano 
può essere intimamente unito a Cristo Redentore, mediante l’offerta della propria 
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vita al Cuore di Cristo. Non dubito che la Compagnia di Gesù continui a porre le sue 
capacità, i suoi talenti, la sua organizzazione e la sua obbedienza al servizio di tale 
altissima finalità spirituale. Affido oggi di nuovo tale impegno allo zelo del Preposito 
Generale, raccomandandogli di cercare, nella fedeltà allo spirito dell’Associazione, 
le vie più efficaci secondo le esigenze del momento attuale, per diffondere fra tutti i 
fedeli questa coscienza di collaborare con Cristo Redentore, mediante l’offerta della 
propria vita unita e vissuta con il Cuore di Cristo come consacrazione totale al suo 
amore e in riparazione dei peccati del mondo, per mezzo del Cuore Immacolato di 
Maria Santissima, quel cuore che “si incontra spiritualmente col cuore del Figlio 
aperto dalla lancia del soldato”, quel cuore che “è stato aperto dallo stesso amore per 
l’uomo e per il mondo, con cui Cristo ha amato l’uomo ed il mondo, offrendo per essi 
se stesso sulla croce, fino a quel colpo di lancia del soldato” (Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II, V, 2 [1982], pp.1573-1582). 

La promozione e la vivificazione di tale spirito essenziale deve costruire la ragion 
d’essere di tutta l’organizzazione, la struttura e l’attività dell’Apostolato della 
Preghiera in questo tempo; un’attenzione speciale deve essere dedicata ai fanciulli 
ed ai giovani, che costituiscono il “Movimento Eucaristico Giovanile”, versione 
attuale della classica “Crociata Eucaristica”; come pure agli infermi, i quali, per la 
loro disponibilità ad unirsi alla passione di Cristo (cfr. Lett. Ap. Salvifici doloris, 23-
27) sono elementi portanti e privilegiati dell’Associazione. 

Dovete inoltre sforzarvi di formare cristiani che siano interiormente plasmati 
dall’Eucaristia, la quale dona la forza di impegnarsi generosamente ad abbracciare 
tutte le dimensioni della propria vita in spirito di servizio nei confronti dei fratelli, 
come il Corpo di Cristo offerto ed il Suo Sangue versato (cfr Lc 22,19ss). 

In questa prospettiva, continuate, con sempre maggiore e rinnovato impegno, a 
raccomandare ed a diffondere la pia pratica dei “Primi Venerdì”: riconciliato con 
Dio, con la Chiesa e con i fratelli mediante il sacramento della Penitenza, il fedele si 
unisce, cibandosi del sacramento dell’Eucaristia, al Cuore di Gesù e partecipa al suo 
atteggiamento di offerta e di riparazione”. 

(Giovanni Paolo II – discorso ai Segretari nazionali dell’Apostolato della Preghiera – 13 Aprile 1985) 
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Per quanto riguarda i nove primi venerdì del mese, nella mia catechesi precedente, vi 
ho rimandati ad un articolo di Angelo Figurelli, pubblicato sul bollettino numero 41 
di Radio Maria. È molto ben fatto e spiega chiaramente come deve essere svolta 
questa pratica. 
Non so se voi tutti ricevete questo bollettino e quindi ho pensato di leggervi ora parte 
dell’articolo. 
… Gesù fece a Santa Margherita Maria le seguenti promesse per i devoti del Sacro 
Cuore: 
- Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato 
- metterò e conserverò la pace nelle loro famiglie 
- li consolerò in tutte le loro pene 
- sarò loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte 
- spanderò copiose benedizioni su di ogni loro impresa 
- i peccatori troveranno nel mio Cuore la sorgente e l’oceano infinito della 

misericordia 
- le anime tiepide si infervoreranno 
- le anime fervorose giungeranno in breve tempo a grande perfezione 
- la mia benedizione si poserà anche sulle case dove sarà esposta ed onorata 

l’immagine del mio Cuore 
- ai sacerdoti io darò la grazia di commuovere i cuori più induriti 
- le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro nome scritto nel 

mio Cuore e non ne sarà mai cancellato. 
Gesù definisce un “eccesso del suo amore e della sua onnipotenza” la sua ultima 
grande promessa e dice a Santa Margherita Maria Alacoque: 
- Io prometto nell’eccesso grande di misericordia del mio Cuore che il suo amore 

onnipotente accorderà a tutti coloro che si comunicheranno il primo venerdì, per 
nove mesi consecutivi, la grazia della penitenza finale e non morranno in mia 
disgrazia né senza ricevere i loro sacramenti e il mio Cuore sarà per essi un asilo 
sicuro negli ultimi momenti. 

Le condizioni generali per rendersi degni della Grande Promessa di Gesù e legate ai 
“primi nove venerdì” sono: 
- Fare la confessione entro gli otto giorni precedenti al primo venerdì del mese; 
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- accostarsi alla Santa Comunione durante la Santa Messa a cui partecipiamo in 
grazia di Dio con spirito di amore e di riparazione per le ingratitudini, le freddezze 
ed il disprezzo con cui gli uomini ripagano tanto Amore; 

- la Santa Comunione va ricevuta durante la partecipazione alla Santa Messa per 
nove mesi consecutivi ogni primo venerdì del mese; 

- la pia pratica si può iniziare in qualsiasi mese dell’anno; la confessione e la 
Comunione devono ripetersi per nove mesi consecutivi, senza interruzione, 
altrimenti si deve ricominciare da capo. 

Come conclusione vi lascio un pensiero scritto dal Padre Kolvenbach, dopo la morte 
del Santo Padre Giovanni Paolo II: 

“Quando in uno degli ultimi giorni del 2004 il Santo Padre mi ha accolto per trenta 
minuti nella sua biblioteca, nulla lasciava ancora prevedere una fine vicina della sua 
vita intensamente pastorale. Senza dubbio la voce del Santo Padre era molto 
gutturale, ma del tutto comprensibile. Egli aveva voluto, come tutti gli anni, affidarmi 
personalmente le intenzioni dell’Apostolato della Preghiera per l’anno nuovo. 
Ringraziando la Compagnia anche per questo servizio che riguarda almeno 
cinquanta milioni di fedeli, il Santo Padre mi ha ripetuto la sua meraviglia di vedere 
una famiglia religiosa che assume un’attività apostolica così importante per la 
Chiesa, chiamata a promuovere la preghiera dei fedeli per le intenzioni del Pastore 
universale. È una missione caratteristica di quelli che credono nella loro vocazione 
di essere contemplativi nell’azione apostolica. Gli rinnovai la promessa di 
accompagnare in modo particolare con la preghiera, come Egli stesso aveva chiesto, 
la sua sofferenza e la sua offerta di coraggio e di amore fino all’ultimo istante della 
sua vita per la Chiesa. 
Ringraziamo il Signore per il dono che fu il suo “Vicario in terra” per la Chiesa, per 
la Compagnia e per il mondo in un periodo tanto importante, sofferto e complesso 
della storia”. 
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