
La Spiritualità della Rete Mondiale di 

Preghiera del Papa – AdP 
Che cos' è la Rete Mondiale di Preghiera del Papa. 

La Rete Mondiale di Preghiera del Papa è un servizio di evangelizzazione e di preghiera che a 

partire dalle sfide dell'umanità e della missione della Chiesa invita alla preghiera sulle intenzioni 

che il Papa propone ogni mese per stare accanto alle gioie, alle speranze e alle sofferenze delle 

sorelle e dei fratelli in tutto il mondo. 

Il Concilio Vaticano II ha sottolineato l’importanza e la validità dell’apostolato dei laici, che 

scaturisce dalla loro condizione cristiana attraverso la grazia del battesimo. 

In questo orizzonte, l’Apostolato della Preghiera, oggi chiamato e strutturato come una Rete 

Mondiale di Preghiera del Papa, continua a far proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le 

angosce del Popolo di Dio e di tutta l’umanità, assumendo le sue sfide, ma soprattutto quelle dei più 

poveri e svantaggiati. 

L’Apostolato della preghiera, diventando una rete di preghiera in tutto il mondo, esprime un 

rinnovato senso di comunione spirituale tra persone e gruppi che danno alla loro preghiera una 

proiezione apostolica e missionaria, in unione con il Sommo Pontefice. La chiamata del Signore ai 

suoi discepoli per andare «al largo» e “gettare la rete” è ancora una volta profondamente attuale nel 

contesto globale del nuovo millennio. 

Da una parte, il nostro contributo è dato attraverso la diffusione delle intenzioni di preghiera che il 

Santo Padre, attento alle grandi sfide dell’umanità, propone a tutta la Chiesa e attraverso la nostra 

intensa preghiera per esse. D’altra parte, si realizza anche accogliendo, diffondendo e promuovendo 

le intenzioni di preghiera che le Chiese locali propongono ai loro fedeli. 

La preghiera per i bisogni dell’umanità e della Chiesa, proposta dal Santo Padre e dalle Chiese 

locali, genera intimità con Cristo, impegno per il servizio ed esercizio della misericordia. 

La comunione con il Signore dispone alla collaborazione e alla carità, sia in un modo personale che 

mediante un impegno di gruppo attraverso organizzazioni di assistenza o istituzioni sociali di vario 

tipo, in unione con altri credenti o con uomini e donne di buona volontà. 

In questo modo, l’Apostolato che proviene dalla Preghiera per le intenzioni del Santo Padre, oggi 

Rete Mondiale di Preghiera del Papa, mantiene e favorisce un’unione tra la fede e la vita quotidiana. 

Nel proporre le Intenzioni di Preghiera, che il Santo Padre presenta ogni mese alla Chiesa, si vuole 

che i battezzati - adulti, bambini e giovani - le conoscano, le portino nella preghiera e meditino su di 

esse, in modo che trovino modi creativi per plasmare nel loro ambiente, con atteggiamenti, gesti e 

parole, le realtà che implorano. 

Per saperne di più, potete scaricare lo Statuto della Rete Mondiale di Preghiera del Papa: ITA - 

STATUTI RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA - MAGGIO 2018 GR(1) (1) 

 

http://www.meditazionecristiana.it/wp-content/uploads/2018/10/ITA-STATUTI-RETE-MONDIALE-DI-PREGHIERA-DEL-PAPA-MAGGIO-2018-GR1-1.pdf
http://www.meditazionecristiana.it/wp-content/uploads/2018/10/ITA-STATUTI-RETE-MONDIALE-DI-PREGHIERA-DEL-PAPA-MAGGIO-2018-GR1-1.pdf

