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Speciale - INSTRUMENTUM MENSIS FEBRUARII PRO LECTURA
MAGISTERII SUMMI PONTIFICIS BENEDICTI XVI PRO EVANGELIZATIONE
IN TERRIS MISSIONUM
Nel corso delle udienze generali, il Santo Padre Benedetto XVI ha concluso il ciclo di catechesi su San Paolo, in
occasione dell’Anno Paolino, e il giorno 11 ha iniziato la presentazione dei grandi Scrittori della Chiesa di Oriente
e di Occidente. Sempre il giorno 11, Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes e XVII Giornata Mondiale
del Malato, il Santo Padre ha incontrato, al termine della Celebrazione Eucaristica, gli ammalati riuniti nella
Basilica Vaticana.
Venerdì 20, alla vigilia della Festa della Madonna della Fiducia, Benedetto XVI si è recato in visita al Pontificio
Seminario Romano Maggiore, dove ha tenuto una lectio divina per i seminaristi sulla Lettera di San Paolo ai
Galati. Il 25, Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, il Papa si è recato nella chiesa di Sant’Anselmo
all’Aventino, dalla quale, dopo un momento di preghiera, si è mossa la processione penitenziale verso la Basilica
di Santa Sabin, dove, il Papa ha presieduto la Celebrazione Eucaristica con l’imposizione delle Ceneri.
Tra le udienze concesse dal Santo Padre in questo mese ricordiamo: il giorno 12, ai membri della delegazione
della "Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations"; il 14, ai partecipanti al Convegno di
studi promosso in occasione dell’80° anniversario della fondazione dello Stato della Città del Vaticano; il 19, alla
Comunità del Pontificio Collegio Pio Latino Americano di Roma; il 21 ai partecipanti al Congresso Scientifico
internazionale promosso in occasione dell’Assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita; il 27,
infine, ai membri delle Associazioni "Pro Petri Sede" e "Etrennes Pontificales". Il Santo Padre, inoltre, ha ricevuto
in udienza, in occasione della Visita Ad Limina Apostolorum, la Conferenza Episcopale della Turchia e quella
della Nigeria.
Di particolare importanza il Messaggio del Santo Padre in occasione della 17a Giornata Mondiale del Malato e
quello per la Quaresima 2009 sul tema “Gesù, dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe
fame” (Mt 4, 2). Inoltre ricordiamo il Messaggio a Sua Santità Kirill, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie,
inviato il giorno 2, in occasione della sua intronizzazione, ed il Messaggio ai fedeli brasiliani in occasione della
Campagna di Fraternità 2009, inviato il 25.
Due appelli sono stati lanciati dal Santo Padre in questo mese: al termine dell’udienza generale del 4, per la
situazione dello Sri Lanka, aggravata dall’incrudelirsi del conflitto, e, al termine dell’Angelus dell’8, per il
Madagascar, afflitto da forti tensioni politiche.
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