
	
	

	

 
La Machi – Communication for good causes 

BARCELONA   -   BUENOS AIRES   -   ROMA  
www.lamachi.com	

	
	

	

Il Papa lancia una campagna speciale per pregare per 
la Chiesa e contro gli attachi del diavolo 

 
Francesco, attraverso un comunicato della Santa Sede, ha chiesto ai fedeli uno 
sforzo speciale di pregare il Rosario per tutta la Chiesa e la preghiera a San 
Michele Arcangelo per invocare la sua protezione contro il diavolo. La Rete 
Mondiale di Preghiera del Papa ha inziato una campagna che si svolgerà per 
tutto il mese di ottobre. 
  
(Città del Vaticano, 30 settembre 2018) – Il Santo Padre, attraverso un 
comunicato stampa diffuso dal Vaticano, ha chiesto di pregare il Santo Rosario 
affinché la Vergine Maria aiuti la Chiesa in questi momenti di difficoltà, insieme 
con l’antica invocazione a Maria chiamata “Sub Tuum Praesidium” ("Sotto la tua 
protezione"), e la preghiera a San Michele Arcangelo di invocare la sua difesa 
contro il male. 
  
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa, in linea con la richiesta di Francesco, 
ha lanciato una campagna nei 98 paesi in cui è presente e attraverso la sua 
piattaforma Click To Pray. Oltre ai contenuti offerti nell'app, tutti i canali social 
(blog, Twitter e Facebook) forniranno informazioni e opzioni diverse affinché i 
fedeli possano unirsi alla chiamata del Papa. 
 
Il messaggio è stato reso pubblico sabato 29 settembre attraverso un 
comunicato della Santa Sede. "Nei giorni scorsi, prima della sua partenza per i 
Paesi Baltici, il Santo Padre ha incontrato padre Fréderic Fornos S.I., direttore 
internazionale della Rete Mondiale di Preghiera per il Papa; e gli ha chiesto di 
diffondere in tutto il mondo questo suo appello a tutti i fedeli, invitandoli a 
concludere la recita del Rosario con l’antica invocazione “Sub tuum 
praesídium”, e con l’invocazione a San Michele Arcangelo che ci protegge e 
aiuta nella lotta contro il male ", riporta il testo ufficiale 
 
“Durante questi ultimi anni e mesi, nella Chiesa abbiamo vissuto situazioni 
difficili, tra cui abusi sessuali, di potere e di coscienza, senza dimenticare le 
divisioni interne. La missione di evangelizzazione della Chiesa va screditandosi 
a causa della nostra complicità”, sostiene il P. Frédéric Fornos SJ, direttore 
internazionale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa (che include il 
Movimento Eucaristico Giovanile). “La preghiera è l’arma contro il Grande 
accusatore”. Nella tradizione biblica si parla anche del "seduttore del mondo", 
del "padre delle menzogne" o di "Lucifero", colui che si presenta come un 
angelo di luce, buono in apparenza, ma che induce all’inganno” ha aggiunto. 
  
Le preghiere proposte dal Papa 
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Santo Rosario 
 
Sub Tuum Praesidium (“Sotto la tua protezione”) 
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine Gloriosa e Benedetta! 
 
Preghiera a San Michele Arcangelo 
 
“San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la 
perversidad y asechanzas del diablo. Que Dios manifieste sobre él su poder, es 
nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder 
que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus 
malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén”. 
 
Dove si può vedere questa campagna? 
 
Rete Mondiale di Preghiera del Papa 

• Web oficial 
• Facebook 
• Twitter 

 
Click To Pray 

• Web oficial 
• Facebook 
• Twitter 

 
 
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa 
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa è un opera pontificia. La sua missione è pregare e vivere le sfide 
dell'umanità che preoccupano il Santo Padre, come espresso nelle sue intenzioni mensili. Fondata nel 
1844, è presente in 98 Paesi ed è composta da oltre 35 milioni di persone, includendo il ramo giovanile, il 
Movimento Eucaristico Giovanile. In marzo 2018 il Papa ha approvato i suoi statuti. Ulteriori informazioni 
su http://www.popesprayer.net. 
 

 
Contatto  

 
Juan della Torre – La Machi Comunicazione per Buone Cause 

juan.dellatorre@lamachi.com - Skype: juang.dellatorre 
Barcelona: +34 931 936 912 – Buenos Aires 60, 2º 2º.  

Buenos Aires: +54 911 2293 2002.  Zabala 1551. 
Roma: +39 06 94800 259 – Vía Boezio 45, 4º piano. 

 
 

https://www.lamachi.com/en/     facebook.com/agencialamachi       @AgenciaLaMachi 
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