
 

Click To Pray eRosary, verso nuove frontiere   
 
Giugno 2019. Papa Francesco prega a lungo e in silenzio per le sfide dell'umanità e della 
missione della Chiesa. Guida passo dopo passo nella preghiera tutti i partecipanti, convenuti da 
52 delegazioni del mondo per celebrare il 175° anniversario dell'Apostolato della Preghiera, 
conosciuto oggi come Rete Mondiale di Preghiera del Papa. La sala Paolo VI è piena e, 
nonostante ciò, il silenzio si fa più profondo. Per molti, in questa giornata della solennità del 
cuore di Gesù, questo lungo tempo di preghiera con il Papa è il momento più importante e più 
significativo. 
 
È in questa occasione che Papa Francesco, dopo avere ascoltato le testimonianze di tutti i 
continenti, ha riconosciuto che "l’Apostolato della Preghiera, entrando nel mondo digitale, 
avvicina anziani e giovani, aiutandoli a dare nuova vitalità al tradizionale apostolato della 
preghiera". Sottolinea che "è necessario che la missione della Chiesa si adegui ai tempi e utilizzi 
gli strumenti moderni che la tecnica mette a disposizione. Si tratta di entrare negli areopaghi 
moderni per annunciare la misericordia e la bontà di Dio". Tuttavia, aggiunge anche: "occorre 
prestare attenzione, però, a servirsi di questi mezzi, specialmente della rete di Internet, senza 
diventare servi dei mezzi. Bisogna evitare di diventare ostaggi di una rete che prende noi, invece 
di “pescare pesci”, cioè attirare anime per portarle al Signore". 
 
Da quando siamo entrati nel continente digitale, con Click To Pray, la piattaforma di preghiera 
della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, liberamente accessibile sui social in 7 lingue, con 
un sito Internet e una app, abbiamo scoperto una lingua che raggiunge moltissime persone nella 
loro vita quotidiana. Questo nuovo mondo è pieno di sfide, di rischi, di trappole, ma anche di 
possibilità per avvicinarsi gli uni agli altri, consentendoci di conoscere il tesoro spirituale che 
ci è stato affidato, una missione di compassione per il mondo. Come diceva il Papa quando ha 
aperto il suo profilo di preghiera in Click To Pray: "Internet e social media sono una risorsa 
del nostro tempo; un’occasione per stare in contatto con gli altri, per condividere valori e 
progetti, e per esprimere il desiderio di fare comunità. La rete può aiutarci anche a pregare in 
comunità, a pregare insieme". 
 
Pregare il rosario per la pace nel mondo 
 
Varie volte, tra cui nel gennaio 2019, in occasione della GMG a Panama, Papa Francesco ha 
invitato i giovani a pregare il rosario per la pace nel mondo. Abbiamo espresso varie proposte, 
anche con Click To Pray, che era la piattaforma di preghiera ufficiale delle GMG. La nostra 
esperienza è che non è sempre facile aiutare i giovani a pregare il rosario ed è per questo che 
abbiamo pensato a un approccio interattivo e pedagogico che possa accompagnarli passo dopo 
passo, entrando nel loro mondo e nel loro linguaggio. Desideriamo dunque proporre la 
preghiera del rosario per la pace nel mondo secondo diverse modalità, tra cui con la tecnologia 
che ci offre il nostro mondo. Senz'altro non è l'unico modo per pregare il rosario, ma, per i 
giovani immersi nella dimensione digitale e tecnologica, questa può essere una via. È per questo 
che lavoriamo con Gadget Teck Ink, di ACER Company. 
 
Un rosario interattivo  
 
Click To Pray eRosary cerca di aiutare i giovani, in modo pedagogico, accompagnandoli 
passo dopo passo. Quando si prega con Click To Pray eRosary l'interfaccia riconosce i nostri 



 

movimenti e apre l'immagine del Vangelo che stiamo per contemplare. Consente in questo 
modo di ascoltarne la recitazione. Queste audio guide sono introduttive al Vangelo che verrà 
contemplato, mettendolo in relazione alle sfide dell'umanità e della missione della Chiesa, 
poiché la preghiera apre agli altri e al mondo.  
 
L'App eRosary è gratuita, inoltre dopo il primo mese è stata scaricata da oltre 15.000 persone. 
Il supporto elettronico è a pagamento e consente di accedere a diverse opzioni tra cui due 
nuovi rosari tematici all'anno (pregare con Laudato Sii, tematiche legate alla dottrina sociale 
della Chiesa, alla vita liturgica o sacramentale, ecc.). Il 10% della vendita è interamente 
destinato alle attività della Rete Mondiale del Papa, in particolare per sostenere la piattaforma 
Click To Pray e Il Video del Papa, che sono completamente gratuiti e finanziati da donazioni.  
 
Un progetto di evangelizzazione, nelle periferie 
 
La novità spesso preoccupa, come ha potuto preoccupare l'arrivo della televisione o di 
Internet, o ancora delle nuove tecnologie. È normale. Ma non bisogna comunque correre il 
rischio di cercare di entrare in questi mondi e linguaggi? Come raggiungere le periferie del 
mondo digitale e tecnologico attuali? 1.304 milioni di persone giocano regolarmente online, 
con giochi che sono, per la maggior parte, violenti. Come raggiungere questi giovani e 
proporre loro suggerimenti spirituali che diano loro il gusto di scoprire il Vangelo di Gesù 
Cristo per trovare la vera via? Vi sono molte proposte già esistenti di cui alcune davvero 
valide, come pure ci sono molti modi per aiutare i giovani a pregare. La preghiera del rosario 
è una strada magnifica per contemplare la vita di Gesù Cristo, accompagnati dalla Vergine. 
Click To Pray eRosary è dunque un progetto di evangelizzazione.  
 
Il segno che abbiamo raggiunto queste periferie è il numero di media che non sono cattolici e 
che ne parlano, media che raramente o mai parlano della Chiesa e delle sue proposte spirituali. 
Un mese dopo il suo lancio, abbiamo contabilizzato 308 media in 14 lingue, di cui il 15% 
sono media cattolici e l'85% sono generici o tecnologici. Click To Pray eRosary è stato 
presentato anche in un programma MBA dell'Università San Andres, a Barcellona, come "un 
caso di innovazione dirompente in un settore tradizionale". Numerosi specialisti tecnologici, 
alcuni dei quali della SiliconValley, hanno scritto su eRosary e sulle vulnerabilità che hanno 
individuato in termini di sicurezza, rettificate nell'arco di 24 ore dal team per la sicurezza di 
ACER Company. Noi, come rete di preghiera, siamo responsabili del contenuto.  
 
L'evangelizzazione è sempre un rischio, poiché si tratta di andare verso l'altro, verso il suo 
mondo, come Gesù che andava da Zaccheo e che veniva accusato di mangiare con i 
pubblicani e i peccatori. Una Chiesa in uscita si assume il rischio di uscire dalle sacrestie per 
andare a raggiungere l'altro nel suo mondo, e questo malgrado gli errori che si potrebbero 
commettere. 
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