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Carissimo Confratello,  

 il 3 gennaio 2015 il Superiore Generale dei gesuiti, p. Adolfo Nicolás, S.I. , ha comunicato 
ai Padri e fratelli della Compagnia di Gesù quanto stava realizzandosi per la realtà dell’Apostolato 
della Preghiera su indicazione del S. Padre. 

P. Nicolàs così scrive: “In vari miei incontri personali con lui (Papa Francesco)  ho ricevuto la 
sua fervente richiesta che insistiamo nella preghiera, come  risorsa fondamentale per la 
nostra missione e la nostra integrità personale. 

 Basandomi su questa chiamata del Santo Padre, desidero ricordare … il vincolo che ha 
la Compagnia con l’Apostolato della Preghiera. Come è ben noto, questo movimento di 
preghiera ecclesiale nasce nel seno della Compagnia 170 anni fa, con un profondo senso 
missionario e unito intimamente alla preghiera per le intenzioni del Papa.  

 Con il passare degli anni, la ricchezza della prima intuizione andò rivestendosi di 
forme e linguaggi, che oggi possono risultare obsoleti, facendo in modo che la 
profondità spirituale degli inizi abbia perso incidenza. In effetti, gli Esercizi spirituali 
sono il fondamento della chiamata alla preghiera per la Chiesa e l’evangelizzazione. 
Potremmo dire che, applicando i modi di pregare degli Esercizi, l’Apostolato della 
preghiera propone al popolo di Dio di consacrare tutta la giornata al Signore, fin dalle 
prime ore del mattino. 

 Cercando di ricuperare la ricchezza degli inizi, già da qualche tempo ho proposto ai 
responsabili dell’Apostolato della Preghiera di avviare un processo per ricreare questa 
missione pontificia, e di presentarla con un messaggio, vocabolario e modi più attraenti 
ed incisivi… 

 Il processo è stato realizzato, allo stesso tempo, in contatto frequente con il Papa 
Francesco che è, in definitiva, colui che approva le intenzioni di preghiera. Il documento 
che contiene la nuova proposta, e che ha ricevuto la sua approvazione, si intitola “Un 
cammino con Gesù in disponibilità apostolica”. In breve, il P. Frédéric  Fornos, mio 
Delegato per questo servizio della Chiesa, prenderà contatto con i Provinciali e i 
Delegati Nazionali e Diocesani dell’Apostolato della Preghiera per fare conoscere le 
nuove proposte e diffonderle nel seno della Compagnia, sia nelle nostre comunità che 
nelle nostre opere apostoliche. 



 

 Sono consapevole che la ricreazione dell’Apostolato della Preghiera sarà frutto di un 
lungo processo, che passa necessariamente attraverso la conversione personale di tutte 
le persone implicate. La sua grande validità sta, precisamente, nel fatto che si tratta di 
un modo semplice, efficace e rinnovato di offrire tutta la vita al Signore, con una 
dimensione missionaria e apostolica. Invito tutta la Compagnia ad accogliere con 
interesse questa proposta e seguirla con dedizione. Si tratta di una rete globale di 
preghiera per le necessità della Chiesa e del mondo. È un modo semplice di mettere in 
pratica il “sentire con la Chiesa”, pregando per i desideri del cuore del mondo, le sue 
gioie e le sue pene, facendo della preghiera un servizio e accompagnando coloro che 
giorno dopo giorno operano per questi obiettivi.” 

 

Carissimo quest’opera di ricreazione dell’Apostolato della Preghiera ha preso avvio con alcune 
novità che ti partecipo sicuro che le comunicherai ai responsabili della tua Parrocchia 

• Il logo e il nome dell’associazione da Apostolato della Preghiera diventa  
“Rete Mondiale di Preghiera del Papa”. 

   
• Ogni mese l’intenzione di preghiera del Santo Padre ci sarà presentata dal Papa stesso 

con un video diffuso dai mezzi della comunicazione e per noi dal giornale agirenotizie.it 
e dal Sito istituzionale dell’Arcidiocesi. 
 

 Queste novità, che mirano a raggiungere il “cuore delle persone perché si uniscano al Cuore 
del Signore”, non sono annullano le attività e gli impegni di preghiera che hanno caratterizzato 
l’A.d.P. ma si propongono come stimolo a nuovo entusiasmo e ad un utilizzo di un linguaggio 
consono ai tempi. 

 
 Ti comunico, fin d’ora, che sarà mia premura nel prossimo mese di febbraio convocare i 
responsabili parrocchiali per offrire loro ulteriori informazioni che attendo dalla sede centrale. 

Ringraziandoti del servizio che rendi all’Associazione, ti chiedo di trasmettere questa mia al 
Responsabile parrocchiale cosi che possa già usare il video per partecipare agli iscritti l’intenzione 
ecumenica di questo mese. 

Affidandomi alla tua preghiera, ti assicuro il mio ricordo orante e grato. 

Salerno 11 gennaio ’16      

L’Assistente diocesano 

d. Antonio Montefusco 
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