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RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 APRILE 2009 

L’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: 
LE PRATICHE DELLA SPIRITUALITA’ (2^ PARTE). 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Le pratiche della spiritualità. 

Con le quattro pratiche, che abbiamo ricordato nella catechesi precedente, iniziò e 
ancora oggi si realizza la spiritualità dell’AdP: due pratiche di preghiera, l’offerta del 
mattino e l’esame della sera, due pratiche sacramentali, l’Eucaristia e la 
riconciliazione. 
Queste quattro pratiche costituiscono la struttura fondamentale, che rende possibile 
ad ogni uomo e ad ogni donna una crescita sempre più grande nella vita cristiana. Si 
tratta di una crescita spirituale, ma anche missionaria, perché permette di dare ogni 
giorno il proprio contributo personale alla missione universale della Chiesa. Nel qui 
ed ora, nella concretezza dell’esistenza quotidiana, si realizza il desiderio di essere 
apostoli di Gesù e di diffondere il suo messaggio, non solo nella propria vita, in casa, 
negli ambienti di lavoro e di ricreazione, ma fino agli estremi confini del mondo. 
Alle due pratiche sacramentali si può collegare idealmente anche la pratica dei primi 
venerdì del mese. Nel 1869 il padre Franciosi S.I. scoprì negli scritti di S. Margherita 
Maria (morta nel 1690) una speciale promessa di Gesù. «Un venerdì, durante la santa 
comunione, Egli disse alla sua indegna serva – se essa non si sbaglia: Io ti prometto, 
nell’eccesso della misericordia del mio Cuore, che il suo amore onnipotente 
accorderà a tutti quelli che ricevono la comunione durante nove primi venerdì del 
mese consecutivi la grazia della penitenza finale, che non moriranno in disgrazia, né 
senza ricevere i sacramenti; il Mio Cuore sarà il loro rifugio sicuro negli ultimi 
momenti della loro vita» (Lettera 86, maggio 1688). 
La promessa va situata nel clima spirituale e teologico del tempo, che risentiva 
ancora l’influsso del giansenismo (già condannato dalla Chiesa nel 1653), che 
riservava la salvezza a pochi eletti. Le parole di Gesù a S. Margherita Maria 
rendevano accessibile la salvezza a tutti, attraverso una via semplice e facile.Va 
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notato che l’accento non è su un Dio matematico, che conta i punti, ma su un Dio dal 
Cuore magnanimo, disposto a donare a tutti la vita eterna. 
Ancora oggi la pratica dei primi venerdì ci invita soprattutto a rafforzare la nostra 
fede nella misericordia e nell’amore infinito di Gesù, che ci rinnova col suo perdono 
e ci dona se stesso nell’Eucaristia. 
Giovanni Paolo II ha sottolineato il senso profondo della pratica dei primi venerdì, 
attraverso cui «il fedele riconciliato con Dio, con la Chiesa e con i suoi fratelli 
attraverso il sacramento della Penitenza si unisce al Cuore di Gesù nutrendosi con il 
sacramento dell’Eucaristia e partecipando ai suoi sentimenti di offerta e di 
riparazione». 

Intenzioni mensili. 

L’AdP propone ai fedeli di pregare ogni mese per la stessa intenzione generale 
ricevuta dal Papa e per l’intenzione missionaria ricevuta dalla Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei popoli, cui si aggiunge in Italia l’intenzione ricevuta dalla 
CEI. Si realizza così una forte solidarietà e una profonda comunione di preghiera 
nelle varie regioni del mondo. 
Poiché le intenzioni vengono assegnate dal Papa, la preghiera diventa essa stessa un 
servizio ecclesiale ed una missione per la costruzione del Regno di Dio, non solo 
nella propria vita o nel proprio ambiente, ma nel mondo intero. 
Si calcola che attualmente 100 milioni di persone in tutto il mondo pregano ogni 
giorno per le intenzioni mensili diffuse dall’AdP. Tutte queste persone formano una 
rete di preghiera intorno al mondo, e offrono al Signore una splendida opportunità per 
diffondere nel mondo la sua grazia, attraverso di loro, secondo l’intenzione comune. 

Consacrazione 

Il desiderio di contraccambiare l’amore del Redentore porta anche ad un impegno più 
radicale di se stessi che si chiama “consacrazione al Cuore di Gesù”. 
L’AdP invita i fedeli a consacrarsi al Cuore di Gesù, a fare della propria vita 
un’offerta al Padre, ad unirsi più intimamente al dono d’amore del suo Figlio, 
attraverso un atto di consacrazione. 
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Al momento del loro battesimo, molti bambini sono stati consacrati a Maria dai loro 
genitori e poiché, per il nostro battesimo, apparteniamo alla divina Trinità, noi siamo 
fondamentalmente membri di un popolo di consacrati. Ma, all’interno di questo 
popolo, il Signore mette nel cuore di alcuni il desiderio di una appartenenza 
particolare al Cuore del Suo Figlio, di modo che si realizzi in essi il comandamento 
dell’Alleanza: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore” (Dt 6,5). La 
consacrazione al Sacro Cuore di Gesù non aggiunge nulla alla consacrazione 
battesimale, ma ne costituisce un rinnovamento ed un’attualizzazione da parte di 
fedeli che vogliono manifestare pubblicamente la loro intenzione di vivere in un 
rapporto di amore più grande con il Signore, prendendo sul serio gli ideali e le 
esigenze del Vangelo. 
Sono possibili varie forme di consacrazione: personale, familiare, comunitaria. 
Per esempio i genitori hanno il diritto di consacrare tutti i loro famigliari, ma può 
avvenire che alcuni membri della famiglia non vogliano che la loro libertà sia 
impegnata. Essi sono però stati affidati al Cuore del Salvatore dal loro padre o dalla 
loro madre, dallo sposo o dalla sposa, i quali hanno, per così dire, detto a Dio: 
“Questo figlio o questa figlia, quest’uomo o questa donna, che ci procura tanta 
preoccupazione, a partire da oggi, noi lo abbandoniamo alla tua misericordia, sicuri 
come siamo del tuo amore”. 
Per la consacrazione, è prima necessaria una preparazione, per essere disposti a 
rimettersi completamente nelle mani di Dio (un corso di Esercizi spirituali, un ritiro, 
letture scelte, confessione sacramentale). La consacrazione si effettua nell’occasione 
di una data significativa, durante la celebrazione eucaristica, facendo ricorso ad una 
formula tradizionale, oppure redatta dalla persona o dal gruppo, al momento 
dell’offertorio o prima di ricevere la Comunione. 
La consacrazione somiglia a quella fede di cui parla il Vangelo, grande come un 
granellino di senape, ma capace di sollevare le montagne (Mt 17,20). 

Riparazione. 

La riparazione è la partecipazione all’amore redentore di Gesù Cristo, espresso nel 
simbolo del Sacro Cuore. La riparazione per i peccati personali e per quelli degli altri 
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comporta anzitutto la consapevolezza della presenza e delle conseguenze negative del 
peccato nel mondo. 
Karl Rahner, nel suo libro “Teologia del Cuore di Cristo” dice: “Noi giustificheremo 
sufficientemente l’idea riparatrice, elemento costitutivo della devozione al S. Cuore, 
se professiamo le seguenti verità e ne teniamo conto nelle nostre preghiere: 

a) Cristo, quale nostro mediatore, ha dato soddisfazione al Padre, alla Maestà 
del Dio eterno, per i nostri peccati mediante le sue sofferenze e la sua morte, 
ricompensa del peccato stesso, in modo che volle che noi partecipassimo alle 
sue sofferenze riparatrici per il peccato del mondo; 

b) Dobbiamo e possiamo perpetuare la sua passione e la sua morte nel corpo 
mistico della Chiesa sino alla fine dei tempi, partecipando alla sorte del suo 
amore profondo; 

c) nelle preghiere riparatrici gli protestiamo di voler, mediante la nostra vita e la 
nostra morte, partecipare realmente con la sua grazia al sacrificio, che egli ha 
offerto al suo Divin Padre quale nostro eterno e sommo sacerdote nell’amore 
sacrificale del suo Cuore obbediente sino alla morte”. 

Secondo l’insegnamento di Giovanni Paolo II, la Riparazione è anche unita al tema 
della santità, ed inizia dal proprio cuore con la conversione personale. A questo 
proposito vorrei leggervi l’omelia che lo stesso Pontefice fece a Fatima il 13 ottobre 
2000, in occasione della Beatificazione di Giacinta e Francesco, pastorelli di Fatima: 

“Ti benedico, o Padre, (...) perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11, 25). 
Con queste parole, cari fratelli e sorelle, Gesù loda il Padre Celeste per i suoi disegni; 
Egli sa che nessuno può venire a Lui se non lo attira il Padre (cfr Gv 6, 44), perciò 
loda questo suo disegno e vi aderisce filialmente: “Sì, o Padre, perché così è piaciuto 
a Te” (Mt 11, 26). Ti è piaciuto di aprire il Regno ai piccoli. 
Secondo il disegno divino, è venuta dal Cielo su questa terra, alla ricerca dei piccoli 
privilegiati dal Padre, “una Donna vestita di sole” (Ap. 12,1). Essa parla loro con 
voce e cuore di mamma: li invita ad offrirsi come vittime di riparazione, dicendosi 
pronta a condurli, sicuri, fino a Dio. Ed ecco, essi vedono uscire dalle sue mani 
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materne una luce che penetra nel loro intimo, così che si sentono immersi in Dio 
come quando una persona – essi stessi spiegano - si contempla allo specchio. 
Più tardi Francesco, uno dei tre privilegiati, osservava: “Noi stavamo ardendo in 
quella luce che è Dio e non ci bruciavamo. Com’è Dio! Non si può dire. Questo sì, 
che noi non lo potremo mai dire”. Dio: una luce che arde, però non brucia. Fu la 
medesima percezione che ebbe Mosè, quando vide Dio nel roveto ardente; in 
quell'occasione Dio gli parlò, dicendosi preoccupato per la schiavitù del suo popolo e 
deciso a liberarlo per mezzo di lui: “Io sarò con te” (cfr Es 3, 2-12). Quanti 
accolgono questa presenza diventano dimora e, conseguentemente, “roveto ardente” 
dell'Altissimo. 
Ciò che più meravigliava il beato Francesco e lo compenetrava era Dio in quella luce 
immensa che li aveva raggiunti tutti e tre nel loro intimo. Soltanto a lui, però, Dio si 
fece conoscere “tanto triste”, come egli diceva. Una notte, suo padre lo sentì 
singhiozzare e gli domandò perché piangesse; il figlio rispose: “Pensavo a Gesù che è 
tanto triste a causa dei peccati che si fanno contro di Lui”. Un unico desiderio - così 
espressivo del modo di pensare dei bambini - muove ormai Francesco ed è quello di 
“consolare e far contento Gesù”. 
Nella sua vita si opera una trasformazione che si potrebbe dire radicale; una 
trasformazione sicuramente non comune per bambini della sua età. Egli si impegna in 
una intensa vita spirituale, con una preghiera così assidua e fervente da raggiungere 
una vera forma di unione mistica col Signore. Proprio questo lo spinge ad una 
crescente purificazione dello spirito, mediante tante rinunce a quello che gli piace e 
persino ai giochi innocenti dei bambini. 
Francesco sopportò le grandi sofferenze causate dalla malattia, della quale poi morì, 
senza alcun lamento. Tutto gli sembrava poco per consolare Gesù; morì con il sorriso 
sulle labbra. Grande era, nel piccolo, il desiderio di riparare per le offese dei 
peccatori, offrendo a tale scopo lo sforzo di essere buono; i sacrifici, la preghiera. 
Anche Giacinta, la sorella più giovane di lui di quasi due anni, viveva animata dai 
medesimi sentimenti. 
Dio vuole che nessuno si perda; per questo, duemila anni fa, ha inviato sulla terra il 
suo Figlio a “cercare e salvare quel che era perduto” (Lc 19, 10). Egli ci ha salvati 
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con la sua morte sulla croce. Nessuno renda vana quella Croce! Gesù è morto e 
risorto per essere “il primogenito di molti fratelli” (Rom 8, 29). 
Nella sua sollecitudine materna, la Santissima Vergine è venuta qui, a Fatima, per 
chiedere agli uomini di “non offendere più Dio, Nostro Signore, che è già molto 
offeso”. È il dolore di mamma che l'obbliga a parlare; è in palio la sorte dei suoi figli. 
Per questo Ella chiede ai pastorelli: “Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i 
peccatori; tante anime finiscono nell'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi 
per loro”. 
La piccola Giacinta ha condiviso e vissuto quest'afflizione della Madonna, offrendosi 
eroicamente come vittima per i peccatori. Un giorno, quando essa e Francesco 
avevano ormai contratto la malattia che li costringeva al letto, la Vergine Maria 
venne a visitarli in casa, come racconta Giacinta: “La Madonna è venuta a vederci e 
ha detto che molto presto verrà a prendere Francesco per portarlo in Cielo. A me ha 
chiesto se volevo ancora convertire più peccatori. Le ho detto di sì”. E, quando si 
avvicina il momento della dipartita di Francesco, la piccola gli raccomanda: “Da 
parte mia porta tanti saluti a Nostro Signore e alla Madonna e dì loro che sono 
disposta a sopportare tutto quanto vorranno per convertire i peccatori”. Giacinta era 
rimasta così colpita dalla visione dell'inferno, avvenuta nell'apparizione di luglio, che 
tutte le mortificazioni e penitenze le sembravano poca cosa per salvare i peccatori. 
Giacinta potrebbe benissimo esclamare con San Paolo: “Mi rallegro di soffrire per 
voi, completando in me stessa quello che manca alle tribolazioni di Cristo a 
vantaggio del suo Corpo, che è la Chiesa” (Col 1, 24). 
La mia ultima parola è per i bambini: Cari bambini e bambine, vedo tanti di voi con 
addosso vestiti simili a quelli usati da Francesco e Giacinta. Vi stanno molto bene! Il 
guaio è che, questa sera o forse domani, toglierete questi abiti e... i pastorelli 
spariranno. Non vi pare che non dovrebbero scomparire?! La Madonna ha bisogno di 
tutti voi per consolare Gesù, triste per i torti che gli si fanno; ha bisogno delle vostre 
preghiere e dei vostri sacrifici per i peccatori. 
Chiedete ai vostri genitori ed ai vostri maestri di inscrivervi alla “scuola” della 
Madonna, affinché vi insegni a diventare come i pastorelli, i quali cercavano di far 
quanto Ella chiedeva loro. Vi dico che “si progredisce più in poco tempo di 
sottomissione e dipendenza da Maria che durante anni interi di iniziative personali, 
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appoggiati soltanto su se stessi” (San Luigi Maria Grignion di Montfort, Trattato 
della vera devozione alla Santissima Vergine, n. 155). E’ stato così che i pastorelli 
sono diventati rapidamente santi. Una donna che aveva accolto Giacinta a Lisbona, 
nel sentire i consigli tanto belli e saggi che la piccola dava, le domandò chi era stato 
ad insegnarglieli. “È stata la Madonna” - rispose. Lasciandosi guidare, con totale 
generosità, da una Maestra così buona, Giacinta e Francesco hanno raggiunto in poco 
tempo le vette della perfezione”. 

La riparazione si situa nella stessa prospettiva dell’offerta quotidiana, con la quale si 
offre la propria vita, unendola al sacrificio eucaristico, per la salvezza del mondo. Per 
questo non può limitarsi alla contemplazione delle sofferenze di Gesù nella sua santa 
passione, ma si manifesta soprattutto nella compassione per i nostri fratelli che 
soffrono attualmente pene e tribolazioni. La riparazione non sarebbe autentica, senza 
includere la sensibilità ai poveri, la promozione della giustizia, l’amore per i più 
piccoli, il rispetto per la vita. 
Oggi la passione di Cristo continua nelle membra sofferenti del suo corpo, nei poveri, 
nei malati, negli esclusi, nelle vittime dell’ingiustizia e della discriminazione. La 
spiritualità della riparazione ci spinge a consolare il Cristo attraverso gesti di 
solidarietà e di giustizia verso le membra sofferenti del suo corpo. L’ora santa di 
riparazione deve spingerci ad azioni di riparazione, azioni di amore e di aiuto agli 
altri, perché questo è ciò che realmente interessa a Gesù. Così la civiltà del Cuore di 
Cristo potrà edificarsi sulle rovine accumulate dall’odio e dalla violenza: questa è la 
vera riparazione voluta dal Cuore del Salvatore (dalla lettera di Benedetto XVI, 15 
maggio 2006). 

Continua ancora Karl Rahner: “L’elemento dell’Ora santa resta così intatto: 
meditare la passione di Cristo come legge della nostra stessa vita, esercitarsi a 
pregare per ottenere la grazia di patire con Cristo, esercitarsi e compiere atti di 
riparazione in Cristo e con Cristo. 
Si è così esposto in modo semplice ciò di cui si tratta: il Capo della Chiesa ha preso 
parte durante la vita terrena, nella tristezza come nella consolazione, a tutto ciò che 
gli è accaduto o gli accadrà in tutti i membri del suo corpo attraverso l’intera 
storia”. 
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Concludo con quanto diceva Papa Giovanni Paolo II nel suo libro “Il Cuore di Gesù”: 
“La promozione e la vivificazione di tale spirito essenziale deve costituire 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 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 e il suo Sangue versato (cfr. Lc 22, 19-20). 
In questa prospettiva, continuate, con sempre maggiore e rinnovato impegno, a 
raccomandare e 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. 
In tal modo si attuerà l’auspicio di Pio XII, secondo il quale “l’Apostolato della 
Preghiera […] si unisce talmente agli altri pii Sodalizi da compenetrarli quasi come 
un’aria pura e sana, con cui la vita soprannaturale e l’attività apostolica sempre e 
dappertutto si rinnovino e si rafforzino”. 


