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Dossier - Instrumentum mensis Octobris pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
All’inizio del mese di ottobre, il giorno 4, il Sommo Pontefice Benedetto XVI si è recato al Palazzo del Quirinale
per la visita ufficiale al Presidente della Repubblica Italiana. Dal giorno 5 al 26, nell’Aula del Sinodo in Vaticano,
si è svolta la XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, sul tema “Verbum Domini in vita et
missione Ecclesiæ”, in apertura e a conclusione della quale il Santo Padre ha presieduto la Concelebrazione
Eucaristica con i Padri Sinodali, rispettivamente nella Basilica di San Paolo e nella Basilica Vaticana; di
particolare rilievo, al riguardo, sono le due meditazioni tenute dal Papa nel corso della Prima e della
Quattordicesima Congregazione Generale dell’Assemblea del Sinodo.
Il giorno 12, durante la Celebrazione Eucaristica sul sagrato della Basilica Vaticana, Benedetto XVI ha proposto
alla venerazione della Chiesa universale quattro nuovi Santi: Gaetano Errico, Maria Bernarda Bütler, Alfonsa
dell’Immacolata Concezione e Narcisa di Gesù Martillo Morán.
Domenica 19, Giornata Missionaria Mondiale, il Santo Padre si è recato in visita pastorale al Pontificio Santuario
di Pompei, dove ha affidato alla Vergine il Sinodo dei Vescovi e “quanti nella Chiesa spendono le loro energie a
servizio dell’annuncio del Vangelo a tutte le nazioni”.
Nel corso delle udienze generali del mercoledì, il Papa ha proseguito il ciclo di catechesi su San Paolo, in
occasione dell’Anno Paolino. Tra le udienze di particolare rilievo concesse nel mese di ottobre, ricordiamo le
seguenti: il giorno 16, ai partecipanti al Congresso Internazionale promosso dalla Pontificia Università
Lateranense nel X Anniversario dell’Enciclica “Fides et Ratio”; il giorno 20, ai partecipanti al 110° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Chirurgia; il giorno 30, ad una Delegazione dell’International Jewish,
Commitee on Interreligious Consultations; il giorno 31, ai partecipanti alla Plenaria della Pontificia Accademia
delle Scienze e, nel medesimo giorno, ai partecipanti agli Incontri organizzati dalla Catholic Fraternity of
Charismatic Covenant Communities and Fellowships.
Il Santo Padre, inoltre, ha ricevuto in udienza, in occasione della Visita ad Limina Apostolorum, gli Ordinari
dell’Asia centrale ed i Presuli della Conferenza Episcopale dell’Ecuador. Si ricordano, inoltre, i Messaggi inviati
dal Santo Padre al Congresso Internazionale “Humanae vitae”; al Direttore generale della F.A.O., in occasione
della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2008; ai partecipanti al Convegno Internazionale sul tema “Il
Vaticano II nel Pontificato di Giovanni Paolo II”.
Infine, ricordiamo l’appello che, al termine dell’Angelus di domenica 12, il Santo Padre ha rivolto, per la
riconciliazione e la pace tra le popolazioni del Nord Kivu (Repubblica Democratica del Congo) e per i Cristiani
perseguitati in Iraq ed in India. Quest’ultimo è stato rinnovato al termine dell’Angelus di domenica 26.
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