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Speciale - INSTRUMENTUM MENSIS SEPTEMBRIS
PRO LECTURA MAGISTERII SUMMI PONTIFICIS BENEDICTI XVI
PRO EVANGELIZATIONE IN TERRIS MISSIONUM
Il Santo Padre, com’è consuetudine, ha trascorso il mese di settembre nella residenza estiva di Castel Gandolfo.,
da cui è rientrato in Vaticano il 30. La prima metà del mese è stata caratterizzata da due eventi significativi:
domenica 7, Benedetto XVI si è recato in Visita Pastorale a Cagliari, presiedendo la Santa Messa al Santuario di
Nostra Signora di Bonaria, in occasione del Centenario della proclamazione della Vergine a “Patrona massima
della Sardegna”, e dal 12 al 15 settembre si è recato in Francia, in occasione del 150° anniversario delle
Apparizioni di Lourdes. Il Santo Padre si è trattenuto a Parigi fino al giorno 13. Di particolare rilievo l’udienza
concessa ai rappresentanti della comunità ebraica e la visita all’Institut de France di Parigi. Nel pomeriggio del 13
il Santo Padre si è trasferito a Lourdes, dove ha percorso il “Cammino del Giubileo”, visitando i luoghi principali
della vita di Santa Bernadette, ed ha anche incontrato i Vescovi della Conferenza Episcopale Francese.
Nel corso del mese di settembre il Santo Padre ha ricevuto in udienza, in occasione della Visita ‘Ad Limina
Apostolorum’, i Presuli delle Conferenze Episcopali del Nicaragua, del Paraguay, di Panama e dell’Uruguay.
Il Sommo Pontefice ha concesso, nel corso del mese, le seguenti udienze: il giorno 18, ai partecipanti al Simposio
promosso dalla “Pave the Way Foundation”; il giorno 20, ai partecipanti al Congresso Internazionale degli Abati
Benedettini; nello stesso giorno, ai Vescovi di recente nomina, partecipanti a un Corso di aggiornamento
promosso dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli; il giorno 22 ai partecipanti all’analogo
Convegno promosso dalla Congregazione per i Vescovi e dalla Congregazione per le Chiese Orientali; il giorno
25 ai partecipanti al Convegno promosso dal Centro Studi per la Scuola Cattolica (CSSC) della Conferenza
Episcopale Italiana, in occasione del decimo anniversario della fondazione di quel Centro; il giorno successivo, al
Movimento ‘Retrouvaille’; il giorno 27, ai partecipanti all’Incontro promosso dal Centro Turistico Giovanile
(CTG) e dall’Ufficio Internazionale del Turismo Sociale (BITS). Prima del rientro in Vaticano ha ricevuto in
udienza le comunità religiosa e civile di Castel Gandolfo ed i dipendenti delle Ville Pontificie.
Nel corso delle udienze generali il Santo Padre ha proseguito il ciclo di catechesi su San Paolo, in occasione
dell’Anno Paolino. Di particolare importanza il Messaggio inviato dal Santo Padre, il giorno 15, a firma del
Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, in occasione dell’apertura della LXIII Sessione dell’Assemblea
Generale dell’ONU. Ricordiamo infine l’appello che, al termine dell’Angelus di domenica 7, è stato lanciato dal
Santo Padre per Haiti, sconvolta da tre uragani.
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