FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

Speciale - LA PAROLA DI DIO NELLA VITA E NELLA MISSIONE DELLA
CHIESA
Dal Magistero del Santo Padre Benedetto XVI
EUROPA/ITALIA - “La Bibbia giorno e notte”: il Santo Padre apre la lettura integrale della Sacra Scrittura, dalla
Genesi all’Apocalisse, trasmessa dalla Rai
EUROPA/POLONIA - Per il Sinodo dei Vescovi e per l’Anno Paolino: la Bibbia intronizzata nelle scuole
cattoliche di Santa Edvige Regina della Polonia a Czestochowa
EUROPA/GERMANIA - “Dare alla Bibbia il posto che le compete”: la Federazione Biblica Cattolica e la
diffusione della Bibbia in un processo di dialogo e partecipazione
AFRICA/SIERRA LEONE - “I sierraleonesi amano veramente la Parola di Dio e sono disponibili con tutto il
cuore ad accoglierne il messaggio”: la testimonianza di un missionario
AFRICA/SUDAFRICA - Il Catholic Bible College di Johannesburg impegnato a promuovere il Ministero della
Parola di Dio e la conoscenza della Bibbia
AFRICA/TANZANIA - Promuovere una rinnovata e intensificata formazione biblica per tutti i membri della
Chiesa: uno degli obiettivi scaturiti dalla Settima Assemblea Plenaria della Federazione Biblica Cattolica, per la
prima volta celebrata in Africa
ASIA/BANGLADESH - Si sviluppano l’Apostolato Biblico e la Lectio Divina tra i fedeli bengalesi
ASIA/FILIPPINE - La Bibbia per rafforzare la famiglia…attraverso un quiz
ASIA/PAKISTAN - Proclamato l’ “Anno della Bibbia”, in comunione con il Sinodo dei Vescovi
ASIA/INDIA - Pubblicata una nuova versione della Bibbia e un nuovo sito web sulla Parola di Dio
ASIA/INDIA - Bibbie elettroniche e Bibbie parlanti: i nuovi ritrovati della tecnologia a servizio
dell’evangelizzazione
ASIA/COREA DEL SUD - La Bibbia in lingua coreana, prezioso strumento per l’evangelizzazione
ASIA/CAMBOGIA - Il “Sinodo dei bambini”: primo Campo estivo sulla Parola di Dio per 130 ragazzi del
Vicariato apostolico di Phnom Penh, apostoli della Buona Novella nei loro villaggi
ASIA/CINA - Dedicato al tema della Sacra Scrittura il ritiro annuale dei sacerdoti della diocesi di Heng Shui
ASIA/CINA - Corso di Sacra Scrittura della diocesi di Hai Men per un cammino spirituale verso il Sinodo
concentrato sulla Bibbia
ASIA/TAIWAN - La lettura della Sacra Scrittura come un “Viaggio della Fede”
ASIA/TAIWAN - Nella Sacra Scrittura si trova la migliore risposta ad ogni circostanza della vita
AMERICA/BOLIVIA - “La fede senza le opere è morta”: lo slogan del Mese della Bibbia in Bolivia,
un’opportunità per conoscere in profondità la Parola di Dio e tradurla in pratica
AMERICA/PERU’ - Dal 13 settembre il “Mese della Bibbia”: tra le numerose attività anche una Expo,
l’allestimento di un “museo della Bibbia”, un seminario, un festival giovanile e una celebrazione ecumenica
OCEANIA/AUSTRALIA - Versetti della Bibbia su Sms: le nuove tecnologie a servizio della Parola di Dio
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