
 
 

Date dall’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
alla RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA 

 

1844: L’Apostolato della Preghiera nasce con il P. Francesco Saverio 
Gautrelet SJ con gli scolastici gesuiti, a Vals-près-le-Puy – Francia. 

1849: Pio IX approva i primi statuti dell'associazione diocesana con la 
lettera “Apostolicas Ad augendum”. 

1861: Il P. Henri Ramière SJ inizia la prima pubblicazione “Il Messaggero del 
Cuore di Gesù” (Toulouse – Francia). Questa pubblicazione aiuta a 
inscrivere l'Apostolato della Preghiera nella dinamica del Cuore di Gesù, pur 
prendendo le distanze da approcci ideologici e politici alla devozione al 
Sacro Cuore. I membri dell'Apostolato della Preghiera (AdP) pregano per le 
intenzioni del Cuore di Gesù. 

1866: Il prefetto della Congregazione per i Vescovi, Card. Innocenzo 
Ferriere, approva i primi statuti il 27 luglio 1866. Viene indicato che è 
un'organizzazione al servizio del Papa. 

1879: Negli statuti del 28 maggio 1879, Leone XIII include nella missione 
dell'Apostolato della Preghiera un'intenzione mensile ai membri dell'AP 
durante l'offerta del mattino. 

1896: La Sacra Congregazione cambia gli statuti e indica che il Padre 
Generale della Compagnia di Gesù è il Direttore Generale dell'Apostolato 
della Preghiera e che deve nominare un delegato. Doveva risiedere a 
Tolosa. Solo nel 1926 si trasferì a Roma. Questi statuti sarebbero rimasti in 
vigore fino al 1951. 

1928: Pio XI propone una seconda intenzione di preghiera, un'intenzione 
missionaria, alternando intenzioni generali e intenzioni missionarie. 

1914: Bisogna anche ricordare che nasce a Bordeaux nel novembre 1915, 
in relazione con l'Apostolato della Preghiera, la Crociata Eucaristica (oggi 
Movimento Eucaristico Giovanile – MEG), in seguito alla richiesta di Papa 
Pio X al Congresso Eucaristico di Lourdes del 1914 di pregare per la pace. Il 



Papa credeva nel potere della preghiera per i bambini e i giovani, e al 
Congresso Eucaristico di Lourdes nel 1914 chiese loro di ricevere la 
comunione alla Messa ogni giorno e di pregare per la pace. 

1951: Aggiornamento degli statuti. 

1961: Il 26 febbraio 1961 vengono confermati gli Statuti: "I suoi membri, tra 
i molti esercizi di pietà e carità a cui sono abituati, pregano soprattutto per 
la Chiesa universale e in modo particolare per il Romano Pontefice”. 

1968 - Rinnovo degli Statuti alla luce del Concilio Vaticano II (27 marzo 
1968). Statuti in vigore fino al 2018. Il Preposito della Compagnia di Gesù 
rimane il Direttore Generale e può delegare la sua missione, come è 
avvenuto fino al 2016. 

1972: Il 9 giugno P. Pedro Arrupe SJ, Superiore Generale della Compagnia 
di Gesù (1907-1991), cento anni dopo P. Beckx SJ, consacra la Compagnia al 
Cuore di Cristo. 

2009 - Il P. Adolfo Nicolás SJ, Preposito della Compagnia di Gesù, chiede al 
suo delegato, il P. Claudio Barriga SJ, di iniziare la ricreazione 
dell’Apostolato della Preghiera. Crea un’equipe internazionale. 

2014 - Il P. Adolfo Nicolás SJ nomina il suo nuovo delegato, un membro di 
questa équipe fin dall'inizio, il P. Frederic Fornos SJ. 

2014 - Papa Francesco approva il processo di ricreazione dell'Apostolato 
della Preghiera, con la lettera del Sostituto della Segretaria di Stato, datata 
11 luglio 2014, come descritto nel documento intitolato "Un cammino con 
Gesù, in disponibilità apostolica" (pubblicato ufficialmente nel dicembre 
2014). Questo documento afferma che l'Apostolato della Preghiera è la 
sua rete mondiale di preghiera. Le sue intenzioni di preghiera sono 
presentate come sfide dell'umanità e della missione della Chiesa, e la 
preghiera di offerta come un modo di rendersi disponibile per la missione. 

2015 – gennaio - Le intenzioni di preghiera del Papa (intenzione generale e 
intenzione missionaria) prendono un altro nome: intenzione universale e 
intenzione per l’evangelizzazione. Questo significa, come indica la Evangelii 
Gaudium, che tutto si riferisce alla missione della Chiesa. Per la prima volta, 
l'Apostolato della Preghiera si presenta come Rete Mondiale di Preghiera 
del Papa, attraverso un logo comune, adattato secondo i continenti e i paesi 
(Manuale del marchio). 



 
 

2015 – 4-10 agosto - Centenario del Movimento Eucaristico Giovanile. 
Incontro internazionale a Roma con 1400 giovani di 39 paesi. Udienza con 
Papa Francesco. 

2016 – Il Video del Papa (gennaio) e Click To Pray (marzo), la piattaforma 
di preghiera del Papa, vengono lanciati come progetti della Rete Mondiale 
di Preghiera del Papa per accompagnare le intenzioni di preghiera durante 
il Giubileo della Misericordia. 

2016 – 7 luglio - Papa Francesco nomina un direttore internazionale per la 
Rete Mondiale di Preghiera del Papa, P. Frédéric Fornos SJ, proposto dal 
Superiore Generale della Compagnia di Gesù, e chiede nuovi Statuti in linea 
con il processo di ricreazione. È un cambiamento importante perché dal 
1896 il Superiore Generale della Compagnia di Gesù era incaricato di questa 
opera, con un delegato. Questa nomina e la richiesta di nuovi Statuti hanno 
lo scopo di chiarire i legami tra questo servizio ecclesiale, la Santa Sede e la 
Compagnia di Gesù. 

2017: 8 di gennaio – Angelus – Francesco invita a partecipare alla Rete 
Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera). Con la 
ricreazione di questo servizio ecclesiale, Papa Francesco ritorna a 
un'intenzione ogni mese, in modo che diventi più chiaramente un 
orientamento mensile per la vita e la missione, mantenendo durante l'anno 
un'alternanza tra intenzione di preghiera universale e missionaria. 

2018 – febbraio - Pubblicazione del primo Manuale Internazionale del 
Movimento Eucaristico Giovanile. 

2018 – 27 marzo - Papa Francesco approva i nuovi Statuti (che includono il 
MEG) e istituisce la Rete Mondiale di Preghiera del Papa come Opera 
Pontificia per sottolineare il carattere universale di questa missione e per 
mobilitare i cattolici alla preghiera e all’azione di fronte alle sfide 
dell’umanità e dalla missione della Chiesa (le intenzioni di preghiera del 
Papa). 

2018 – novembre – Creazione del nuovo sito web ufficiale con il dominio 
[.VA] www.popesprayer.va 

Il Video del Papa appare per la prima volta sui profili personali di Papa 
Francesco: Pontifex (Twitter) e Franciscus (Instagram).  



2019 – gennaio – Angelus - Papa Francesco apre il suo profilo di preghiera 
su Click To Pray, che diventa il suo terzo social network, e ufficialmente la 
piattaforma di preghiera del Papa. Click To Pray è per la prima volta la 
piattaforma di preghiera ufficiale della GMG. 

2019 – La Segreteria di Stato Vaticana approva il logo ufficiale del RMPP con 
le chiavi di San Pietro (18 febbraio). 

2019 – 28-29 giugno - Celebrazione del 175° anniversario e dei 10 anni del 
processo di ricreazione dell'Apostolato della Preghiera come Rete 
Mondiale di Preghiera del Papa. Incontro internazionale a Roma e udienza 
con Papa Francesco, con circa 13.000 persone (quasi 6.000 provenienti da 
32 paesi nell'Aula Paolo VI e 7.500 via Facebook Live), una Messa in San 
Giovanni in Laterano con P. Arturo Sosa SJ, Superiore Generale della 
Compagnia di Gesù, un incontro mondiale di direttori e coordinatori 
nazionali e una riunione del MEG. 

2019 – Partecipazione, come Rete Mondiale di Preghiera del Papa, al lancio 
del Mese Missionario Straordinario, insieme alle Pontificie Opere 
Missionarie. 

Lancio di Click To Pray eRosary, un progetto di evangelizzazione per i 
giovani connessi al mondo digitale e tecnologico, con il Dicastero per la 
Comunicazione, le Pontificie Opere Missionarie e l'ufficio giovani del 
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. 

2020 – maggio – Lancio della piattaforma di formazione “Il Cammino del 
Cuore” (86 video, 86 audio, 350 infografiche, 11 libri digitali). È il 
fondamento della nostra missione di compassione per il mondo, 
un'attualizzazione della devozione al Cuore di Gesù.   

2020 – 17 novembre – Con i nuovi Statuti, Papa Francesco istituisce la Rete 
Mondiale di Preghiera del Papa come persona giuridica canonica e 
vaticana come Fondazione Pontificia, affidata alla Compagnia di Gesù. 

2021 – gennaio – 2021 - Il sito della Rete Mondiale di Preghiera del Papa 
viene inserito nella homepage del sito del Vaticano: www.vatican.va 

2021 - settembre - Presentazione al programma Discerning Leadership, in 
collaborazione con l'Università Gregoriana e la Curia Generale dei Gesuiti, 
del processo di rifondazione istituzionale dell'Apostolato della Preghiera 

http://www.vatican.va/


 
 

come Rete Mondiale di Preghiera del Papa (2009-2019): "Discerning 
Leadership - Il caso della Rete Mondiale di Preghiera del Papa" (ESADE). 

2021 - 19 ottobre - Lancio nella sala stampa della Santa Sede della nuova 
piattaforma di preghiera del Papa, Click To Pray 2.0, al servizio di una 
Chiesa sinodale. Lancio del sito web di preghiera del Sinodo, con la 

Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi e l’Unione Internazionale delle 
Superiore Generali (UISG). 


