Teologia della Comunicazione applicata al nuovo logo
Contemplazione dell’Incarnazione
1 – Il logo va inteso con la “contemplazione dell’Incarnazione” negli Esercizi Spirituali di
Sant’Ignazio. “Vedere le persone, le une e le altre. Primo, quelle della faccia della terra, in
tanta diversità tanto nei vestiti quanto nei gesti: alcuni bianchi e altri neri, alcuni in pace e
altri in guerra, alcuni che piangono e altri che ridono, alcuni sani e altri infermi, alcuni che
nascono e altri che muoiono, ecc.” (nº 106). Dio (la Trinità) contempla il mondo, e per
salvare l’umanità, per amore, decide di incarnarsi. “Dio infatti ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma
perché il mondo si salvi per mezzo di lui” (Gv 3,16-17). La decisione di Dio provoca la
nostra decisione.
Per questo il mondo rappresenta la rete mondiale di preghiera e la sua cura per le
sfide della umanità e della missione della Chiesa. Il Cuore di Gesù
2 – Nel 1986 San Giovanni Paolo II ha confermato la Compagnia di Gesù nella sua
missione di diffondere la spiritualità del Cuore di Gesù, attraverso l’Apostolato della
Preghiera (AdP), che sperimenta questo intimo legame con Gesù, il più possibile vicino al
suo cuore, desidera stare con lui al servizio della sua missione, di fronte alle sfide di
questo mondo
Il logo rappresenta il percorso del cuore che porta alla disponibilità per la missione
di Gesù nella vita di ogni giorno.La missione della Chiesa.
3 – L’AdP è la Rete Ufficiale di Preghiera del Papa. Il Papa, in quanto vescovo di Roma, la
Chiesa che presiede nella carità di tutte le Chiese, ha una visione universale dei bisogni
del mondo. Come dice la costituzione pastorale Gaudium et spes – Concilio Vaticano II:
“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto
e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei
discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore”.
Il continente, e il paese al centro del cuore rappresentano nel logo l’impegno con la
realtà ecclesiale locale. “Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza.
Siamo saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la sofferenza umana e
sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad intervenire. Che cosa fare per
non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza? In primo luogo,
possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la
forza della preghiera di tanti!” (Papa Francesco, Messaggio per la Quaresima 2015, n°3)
“Quando la Chiesa terrena prega, si instaura una comunione di reciproco servizio e di
bene che giunge fino al cospetto di Dio. Con i santi che hanno trovato la loro pienezza in
Dio, formiamo parte di quella comunione nella quale l’indifferenza è vinta dall’amore.”
(Papa Francesco, ibid. n°2)

Ricreare l'AdP - in poche parole
Rete mondiale di preghiera del Papa Apostolato della Preghiera
IDENTITÀ
La rete mondiale di preghiera del Papa fa proprie le sfide dell'umanità e assiste la
missione della Chiesa
OBIETTIVO
Pregare e lavorare per affrontare le sfide del mondo identificate dal Papa. Le sue
intenzioni sono le direttive per la nostra preghiera e la missione .
MISSIONE
Sei apostolo nella vita quotidiana, avanzando in un cammino spirituale chiamato "Via del
Cuore ", lavorando al servizio della missione di Cristo.

Come partecipare alla rete mondiale
di preghiera del Papa (AdP)
Sono possibili diverse forme di partecipazione, ognuno troverà il modo che lo aiuta di più
in base alla proprie preferenze e desideri.
Forma più comune. Qualsiasi persona o gruppo parrocchiale o movimento che prega per
le intenzioni di preghiera del Papa fa parte di questa Rete. Tutti coloro che desiderano
unirsi a questa Rete Mondiale sono invitati il primo venerdì di ogni mese, Giornata
mondiale di preghiera per le intenzioni del Papa, a unirsi nella preghiera. In modo
particolare intorno all’Eucaristia, per disporsi interiormente a vivere seguendo lo stile di
Gesù, e uniti al suo cuore mobilitarsi durante il mese per le grandi sfide dell’umanità e la
missione della Chiesa.
Modalità più impegnativa con maggior senso di appartenenza - Il Fondamento è
Seguire il “camino del cuore”, cammino che ci trasforma per essere apostoli della
preghiera nella vita quotidiana. Sono 9 passi per vivere profondamente uniti al cuore di
Gesù, al servizio della sua missione. Questo cammino viene proposto a tutti coloro che
desiderano partecipare più attivamente alla Rete di Preghiera del Papa (attraverso ritiri,
incontri, conferenze, primi venerdì del mese, ecc.) basandosi sulla “chiave” per la missione
che viene data ogni mese attraverso le sue intenzioni di preghiera.
1 - Impegno personale: Vivere i tre momenti di preghiera con Gesù. Per vivere in
maggiore intimità personale con Gesù durante il giorno e con una maggiore
consapevolezza della dimensione apostolica che è la propria vocazione di battezzato. I tre
momenti di preghiera sono contrassegnati con l'offerta della nostra vita a Dio per iniziare la
giornata e la preghiera per le intenzioni della Chiesa, la meditazione della Parola di Dio, la
revisione di vita per essere docili allo Spirito Santo. L'essenza di questa seconda forma di
realizzazione è trovare il mezzo, il cammino, i modi per collaborare alla missione della
Chiesa nelle intenzioni o sfide per l'umanità che ci affida il Papa. [Cf.A]
2 - Impegno comunitario - Partecipare a una comunità della Rete Mondiale di
Preghiera del Papa. Queste comunità non solo pregano e vivono un atteggiamento di
apertura interiore per la missione, ma si attivano, cercando il modo di mettere in pratica
ogni mese le sfide dell’umanità e della missione della Chiesa espresse in queste
intenzioni. Un altro supporto ove presente è dato dal nostro ramo giovanile, il Movimento
Eucaristico Giovanile (MEG), o dalla pastorale giovanile. Sono comunità impegnate nel
progetto pastorale di ogni diocesi, al servizio della missione della Chiesa locale. [Cf.A]
Cosa significa che queste comunità cercano il modo di mettere in pratica ogni mese le
sfide dell’umanità e della missione della Chiesa come chiavi per la missione?In modo
concreto il servizio della missione. Ad esempio, quando la Chiesa invita a pregare ed a
mobilitarsi per il lavoro dei giovani, chiedersi: Ci sono associazioni nel nostro quartiere,
città, che si occupano di giovani in cerca di lavoro? Come possiamo informarli delle azioni
della Chiesa, contattarli affinché sappiano che il Papa e la Chiesa questo mese pregano
per loro, che la loro missione è importante per tutti, e ringraziarli per quello che fanno per i
giovani in cerca di lavoro? E nella nostra Parrocchia come sosteniamo i nostri catechisti,
come possiamo aiutarli nella loro vita spirituale, in modo che possano vivere sempre più la
coerenza tra quello che dicono e ciò che vivono?

In molti paesi ci sono ancora gruppi dell'Apostolato della Preghiera, di struttura
Diocesana con proprie pratiche spirituali e devozionali che fanno parte della tradizione
dell’AdP, offrendo la giornata a Cristo, e pregando per le Intenzioni del Papa. Oggi, nello
spirito della ricreazione e di un maggiore impegno ecclesiale, questi gruppi sono invitati ad
entrare in un dinamismo apostolico a livello personale e comunitario, secondo le proposte
dei Consigli Nazionali dei propri paesi e con l’aiuto dei loro rispettivi Direttori Diocesani.
[Cf.A]
[A] Consacrazione come Apostoli della preghiera. Coloro che vogliono andare più in
profondità, in un impegno al servizio della Rete di Preghiera del Papa, sono invitati a
dedicare la loro vita al cuore di Gesù. Questo li rende apostoli al servizio delle comunità
della Rete, dell’ufficio nazionale, e della missione della Chiesa, per mezzo della Chiesa
locale.

IDENTITÀ
La rete mondiale di preghiera del Papa fa proprie le sfide dell'umanità e assiste la
missione della Chiesa
OBIETTIVO
Pregare e lavorare per affrontare le sfide del mondo identificate dal Papa. Le sue
intenzioni sono le direttive per la nostra preghiera e la missione .
MISSIONE
Sei apostolo nella vita quotidiana, avanzando in un cammino spirituale chiamato "Via del
Cuore ", lavorando al servizio della missione di Cristo.

