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RADIO MARIA – MARTEDI’ 10 MARZO 2009 

UL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: 

ULE PRATICHE DELLA SPIRITUALITA’ (1^ PARTE). 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

L' Apostolato della Preghiera (AdP) è un servizio alla Chiesa Cattolica diffuso in 
tutto il mondo, compatibile con tutti i tipi di associazioni e movimenti, che propone la 
spiritualità del Cuore di Gesù per aiutare tutti i membri della Chiesa a vivere 
pienamente il Battesimo e l'Eucaristia nello spirito del sacerdozio comune dei fedeli. 
L'Apostolato della Preghiera si 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 e riconciliati con lui nel sacramento della 
riconciliazione, possiamo metterci totalmente e di gran cuore a sua disposizione e a 
disposizione della sua Chiesa, sull'esempio di Maria, per l'avvento del suo Regno. 
Inoltre, attraverso l'invito a pregare e a riflettere mensilmente sulle intenzioni del 
Papa e dei Vescovi, offre un collegamento tra la vita spirituale di ciascuno e la realtà 
delle “gioie e delle speranze, delle tristezze e delle angosce degli uomini d'oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono...” (GS, 1). 

ULe pratiche della spiritualità. 

Le forme specifiche nelle quali si incarna la spiritualità dell’Apostolato della 
Preghiera (AdP) sono estremamente semplici e poco numerose, tanto da essere 
facilmente accessibili a tutti i battezzati. Adulti, giovani, anziani, sani, malati, celibi, 
coniugati, separati, tutti possono vivere questa spiritualità, in modo comunitario o 
individuale. 
L’AdP non è un movimento nel senso proprio del termine, ma piuttosto 
un’associazione di fedeli ed un servizio ecclesiale, che può essere utile anche ai fedeli 
che fanno parte di movimenti o altre associazioni cristiane, che possiedono una 
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propria spiritualità. Esiste anche una sezione speciale, riservata ai bambini e ai 
giovanissimi: il Movimento Eucaristico Giovanile (MEG), che intende formare le 
nuove generazioni alla vita cristiana, invitandole a vivere secondo lo stile di Gesù. 
Questa grande adattabilità e ubiquità dipende dal fatto che l’AdP propone e diffonde 
un metodo semplice ed efficace per vivere con maggiore consapevolezza la grazia 
ricevuta con il battesimo, ed esercitare il sacerdozio comune dei fedeli. 

UPopolo sacerdotale 

In Cristo, Capo della Chiesa suo Corpo, tutti i cristiani formano “la stirpe eletta, il 
sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché 
proclami le opere meravigliose di Lui» (1 Pt 2,9). L’Apocalisse, il libro della 
rivelazione, parla di un sacerdozio condiviso da molti, anzi da un intero popolo: «Hai 
riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e 
li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra» 
(Ap 5,9-10). Il battesimo ci ha reso figli di Dio e membri di questo regno di sacerdoti, 
che non sono costituiti per compiere particolari atti liturgici, ma per regnare sulla 
terra. Un famoso passaggio della lettera ai Romani ci aiuta a comprendere come 
esercitare la nostra dignità sacerdotale: «Vi esorto dunque, fratelli, per la 
misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo 
secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà 
di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12, 1-2). Il corpo indica l’intera 
persona, in tutte le sue azioni e relazioni. Il sacrificio da offrire a Dio è rinunciare alla 
logica del mondo, che abita in noi e condiziona il nostro comportamento, per vivere 
secondo la logica del Vangelo. La Costituzione conciliare Lumen gentium afferma 
che: «Cristo Signore… fece del nuovo popolo un regno di sacerdoti per il Dio e 
Padre suo… per offrire, mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e 
far conoscere i prodigi di colui, che dalle tenebre li chiamò all’ammirabile sua luce 
(1Pt 2, 4-10); … i fedeli, esercitano il loro sacerdozio… con la testimonianza di una 
vita santa, con l’abnegazione e la carità operosa» (LG n.10). 
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Nel Catechismo della Chiesa Cattolica vediamo che “I laici , essendo dedicati a 
Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, sono in modo mirabile chiamati ed istruiti 
perché lo Spirito produca in essi frutti sempre più copiosi. Tutte infatti le opere, le 
preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro 
giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e persino 
le molestie della vita se sono sopportate con pazienza, diventano “sacrifici spirituali 
graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo” (1Pt 2,5); e queste cose nella celebrazione 
dell’Eucaristia sono piissimamente offerte al Padre insieme all’oblazione del Corpo 
del Signore. Così anche i laici, operando santamente dappertutto come adoratori, 
consacrano a Dio il mondo stesso” (CCC n°901). 

Così si esprime Albert Vanhoye ne “Il sacerdozio della nuova alleanza”: “Offrire 
sacrifici spirituali significa quindi assumere, nella docilità all’impulso dato dallo 
Spirito Santo in unione con il sacrificio di Cristo, tutte le responsabilità concrete, 
personali, familiari, professionali, sociali, nazionali, internazionali. Tutto questo 
deve entrare nel sacrificio spirituale e ciò avviene se l’offerta è fatta in maniera da 
cambiare la vita attorno a noi, nel senso della carità divina, di una più grande 
giustizia, di una più effettiva solidarietà, di una più generosa apertura alla verità e 
all’amore che vengono da Dio. 
Cambiare la vita intorno a sé nel senso della carità è esercizio di un autentico potere 
regale; fare questo nell’unione personale con la persona di Cristo e con il dinamismo 
del suo mistero è esercizio del sacerdozio regale. 
La Prima lettera di Pietro ci apre prospettive bellissime. Altri testi del Nuovo 
Testamento le confermano e le completano, in particolare i testi in cui l’apostolo 
Paolo ci esorta a mettere le nostre membra “a servizio della giustizia” (Rm 6,19) e a 
“presentare i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio” (Rm 12,1). 
Invece dell’offerta sacrificale di cadaveri di animali, san Paolo ci invita a presentare 
i nostri corpi viventi per metterli al servizio di Dio ed al servizio dei fratelli. Il 
sacerdozio regale dei cristiani, partecipazione del sacerdozio regale di Cristo, è una 
realtà splendida tutta al servizio della carità divina”. 
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Da questa dignità sacerdotale, donataci nel battesimo, derivano le due espressioni 
fondamentali della spiritualità dell’AdP: l’offerta della giornata e la centralità 
dell’Eucaristia. 

UOfferta della giornata. 

L’AdP nacque in Francia il 3 dicembre 1844 (festa di S. Francesco Saverio, patrono 
delle missioni) in un seminario, con una esortazione del Padre spirituale (Gautrelet). I 
seminaristi, impazienti di diventare apostoli e missionari, finivano per trascurare i 
loro studi di filosofia e teologia. Il Padre Gautrelet li esortò a cercare la volontà di 
Dio qui ed ora, con la seguente proposta: «Quando ti svegli al mattino offri la tua 
giornata a Dio. Aggiungi una preghiera in più alle tue preghiere del mattino. Che la 
tua prima preghiera sia: “Mio Dio, ti offro questo giorno, tu l’hai dato a me, io te lo 
rendo. Tu mi hai dato tutto quello che sono e tutto quello che ho. Mi hai dato la mia 
mente, il mio corpo, il mio tempo, la mia energia, la mia salute, i miei amici, la mia 
famiglia, la mia fede, tutto! E io voglio restituirti tutto. Desidero restituire per amore 
al tuo amore, tutto ciò che sono e che ho; tu mi hai dato tutto per amore e io desidero 
restituirti tutto per amore. Desidero utilizzare tutto, come tu vuoi che io lo utilizzi. 
Così è, mio Signore. Voglio compiere la tua volontà in ogni attività, con ogni persona 
che incontrerò oggi. Voglio essere lo strumento della tua pace, del tuo amore, della 
tua giustizia, della tua fedeltà, della tua verità, della tua vita!”». 
È una proposta che conserva ancora tutta la sua freschezza ed è ancora attuale. Da 
allora in poi l’offerta quotidiana è la pratica più caratteristica dell’AdP, attraverso cui 
tutta la vita, anche gli atti più semplici e più piccoli vengono offerti al Padre, per 
mezzo del Figlio, nella grazia dello Spirito Santo, in unione al sacrificio eucaristico. 
Tutto diventa un esercizio di fede e di amore, nella misura in cui tutto si compie in 
armonia con l’atto iniziale di offerta. 
L’unione di tutti i fedeli per una preghiera apostolica in comune è caratteristica 
fondamentale della vita spirituale della Chiesa. L’idea di preghiera apostolica non è 
certo nuova: santa Teresa, per citare solo un esempio, non aveva mai cessato di 
inculcarla alle sue figlie; troveremmo richiami eloquenti in tal senso, tentativi di 
organizzazione per fini apostolici limitati, sotto la penna di autori spirituali o 
missionari gesuiti fin dalle prime generazioni. 
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La novità, per quanto se ne può giudicare, stava nell’idea di associare a tale preghiera 
la massa dei fedeli e di concentrare le loro domande su un obiettivo determinato, di 
suscitare così delle vere “campagne di preghiera” per il bene delle anime in generale, 
per una determinata necessità spirituale più urgente in particolare. In realtà vi era lì la 
radice di parecchie idee che oggi stimolano più fortemente e più intensamente il 
popolo cristiano, cioè quell’associazione dei laici alle preoccupazioni apostoliche del 
clero, quel sentimento intimo del carattere sociale della Chiesa e di tutta l’opera della 
salvezza, dell’unione delle anime nel Corpo mistico di Cristo. 
La preghiera di offerta introduce ad un rapporto di reciprocità con Dio, e spinge a 
vivere con pienezza la vita quotidiana, perché ogni cosa assume un significato più 
pieno e più profondo. Se la si prende sul serio, questa offerta trasforma chi la compie: 
non è possibile offrire al Signore la propria giornata e contemporaneamente nutrire 
pensieri e comportamenti contrari al Vangelo. L’offerta quotidiana conduce alla 
pratica del servizio e della solidarietà, in cui si realizza anche la verifica 
dell’autenticità dell’offerta. Non a caso l’AdP ha scelto come suo motto l’espressione 
«pregare e servire», perché la devozione al Cuore di Gesù porta ad assimilare i suoi 
sentimenti, in un amore fedele al Padre e agli uomini. «La vera devozione non 
consiste solo nel cercare Dio nel cielo o il Cristo nell’Eucaristia, ma consiste 
egualmente nel vederlo e servirlo in ciascuno dei nostri fratelli» (S. Alberto Hurtado 
S.I.). 

Ecco come si esprimeva S. Teresa del Bambin Gesù in un suo scritto: 

“Durante l'orazione i miei desideri mi facevano soffrire un vero e proprio martirio. 
Aprii le epistole di San Paolo per cercare qualche risposta. Mi caddero sotto gli 
occhi i capitoli XII e XIII della prima lettera ai Corinzi. Nel primo lessi che non tutti 
possono essere apostoli, profeti, dottori, ecc., che la Chiesa è composta da diverse 
membra e che l'occhio non potrebbe essere al tempo stesso la mano. 
La risposta era chiara ma non appagava i miei desideri, non mi dava la pace. Come 
la Maddalena chinandosi continuamente sul sepolcro vuoto finì per trovare quello che 
cercava, così, abbassandomi fino alle profondità del mio nulla, mi elevai tanto in alto 
che riuscii a raggiungere il mio scopo.… Senza scoraggiarmi continuai la lettura e 
questa frase mi rincuorò: «Cercate con ardore i doni più perfetti; ma io vi mostrerò 



 6 

una via ancora più eccellente». E l'Apostolo spiega come tutti i doni più perfetti non 
sono niente senza l'Amore.… Che la Carità è la via eccellente che conduce 
sicuramente a Dio. Finalmente avevo trovato il riposo!... Considerando il corpo 
mistico della Chiesa, non mi ero riconosciuta in nessuno dei membri descritti da San 
Paolo: o meglio, volevo riconoscermi in tutti!…. La Carità mi diede la chiave della 
mia vocazione. Capii che se la Chiesa aveva un corpo, composto da diverse membra, 
il più necessario, il più nobile di tutti non le mancava: capii che la Chiesa aveva un 
Cuore e che questo Cuore era acceso d'Amore. Capii che solo l'Amore faceva agire 
le membra della Chiesa: che se l'Amore si dovesse spegnere, gli Apostoli non 
annuncerebbero più il Vangelo, i Martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue.… 
Capii che l’Amore racchiudeva tutte le Vocazioni, che l'Amore era tutto, che 
abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi!... Insomma che è Eterno!... 
Allora, nell'eccesso della mia gioia delirante ho esclamato: O Gesù mio Amore... la 
mia vocazione l'ho trovata finalmente! La mia vocazione è l'Amore!... 
Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto, o mio Dio, sei tu che me l'hai 
dato: nel Cuore della Chiesa, mia Madre, sarò l'Amore!... Così sarò tutto... così il 
mio sogno sarà realizzato!!!...” (S. Teresa di Gesù Bambino – “Opere complete” – 
Libreria Editrice Vaticana – Edizioni OCD). 

UCentralità dell’Eucaristia. 

In particolare l’Eucaristia acquista un nuovo significato. La Messa comincia quando 
ci si sveglia al mattino, prima ancora che venga celebrata in chiesa, con l’offerta della 
giornata, e continua quando la celebrazione si è conclusa durante tutto il giorno. 
L’Eucaristia non è più soltanto un atto di culto, ma tende a diventare un’esperienza di 
vita: una vita offerta, che trova nell’Eucaristia la sua sorgente e fa dell’Eucaristia il 
suo centro verso cui tutto converge e per cui tutto viene offerto. 
Dall’atto di offerta semplice e profondo, deriva un nuovo modo di vivere. 
Nell’Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis (3^ parte), Papa Benedetto XVI 
afferma che «l’Eucaristia, come mistero da vivere, si offre a ciascuno di noi nella 
condizione in cui egli si trova, facendo diventare la sua situazione esistenziale luogo 
in cui vivere quotidianamente la novità cristiana (87) … la vocazione di ciascuno di 
noi è quella di essere, insieme a Gesù, pane spezzato per la vita del mondo» (88). 
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La contemplazione del Cuore di Gesù nell’Eucaristia spingerà i fedeli a cercare in 
quel Cuore l’inesauribile mistero del sacerdozio di Cristo e di quello della Chiesa. 
Farà gustare loro, in comunione con i fratelli, la soavità spirituale della carità alla sua 
stessa fonte. Aiutando ognuno a riscoprire il proprio Battesimo, li renderà più 
consapevoli della loro dimensione apostolica da vivere nella diffusione della carità e 
nella missione evangelizzatrice. Ciascuno si impegnerà maggiormente nel pregare il 
Padrone della messe (cfr. Mt 9,38) perché conceda alla Chiesa “pastori secondo il suo 
cuore” (Ger 3,15) che, innamorati di Cristo Buon Pastore, modellino il proprio cuore 
ad immagine del suo e siano disposti ad andare per le vie del mondo per proclamare a 
tutti che Egli è Via, Verità e Vita (cfr. Esort. Ap. Post-sinod. Pastores dabo vobis, 
82). 
A ciò si aggiungerà l’azione fattiva, perché anche molti giovani di oggi, docili alla 
voce dello Spirito Santo, siano formati a lasciar risonare nell’intimità del loro cuore 
le grandi attese della Chiesa e dell’umanità e a rispondere all’invito di Cristo per 
consacrarsi con Lui, entusiasti e gioiosi, “per la vita del mondo” (Gv 6,51). 

UVerifica della sera. 

All’offerta del mattino corrisponde la preghiera della sera, che diventa un momento 
di verifica circa la verità dell’offerta. Secondo la spiritualità AdP, la revisione della 
giornata trascorsa (esame di coscienza), assume una prospettiva particolare: 
l’attenzione si sposta da noi stessi a Dio come vero centro e protagonista della 
giornata. La domanda da porsi non è più: «Cosa ho fatto di buono o di male oggi?» 
ma piuttosto «Cosa ha fatto Dio di buono, con il dono che gli ho offerto all’inizio del 
giorno? Ho permesso a Dio di essere veramente il Signore della mia giornata? Ho 
vissuto questo giorno come uno strumento del suo amore, della sua pace, della sua 
verità, della sua giustizia?». 
La preghiera della sera è l’occasione privilegiata per diventare sempre più 
consapevoli di ciò che Dio sta operando nella nostra vita, intorno a noi, nelle nostre 
relazioni interpersonali, nella società e nel mondo. Così diventiamo anche più 
disponibili all’azione dello Spirito Santo, e cresce in noi un senso di gioia e di pace 
profonda, perché ci rendiamo conto che Dio ci ama ed ha gradito la nostra offerta. 
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URiconciliazione. 

L’esame della sera si innalza periodicamente al livello sacramentale, attraverso il 
sacramento della Riconciliazione, in cui, oltre al perdono per i peccati di ieri, 
cerchiamo e riceviamo anche la forza per affrontare le sfide e le prove di domani. 
Riceviamo la grazia sacramentale di cui abbiamo bisogno per superare la nostra 
tendenza al peccato, i nostri attaccamenti, la nostra avidità, la nostra sensualità, le 
nostre paure e le nostre debolezze. 


