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Dossier - Instrumentum mensium aprilis et maii pro lectura Magisterii
Summi Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
L’Agenzia Fides segue sempre fedelmente il Magistero del Santo Padre consapevole dell’importanza di far
giungere fino agli estremi confini della terra la parola del Vicario di Cristo, affinché sia orientamento, stimolo e
guida per la Chiesa diffusa nel mondo. Con l’inizio del Pontificato di Sua Santità Benedetto XVI, l’Agenzia Fides
continua in questo suo impegno, già rafforzato durante il Pontificato di Giovanni Paolo II, e lo arricchisce con la
presentazione di un nuovo “Instrumentum”, che mese per mese raccoglie, riorganizza e propone in chiave di
approfondimento, quanto pubblicato quotidianamente da Fides sul Magistero del Santo Padre. Riteniamo che tale
strumento possa essere utile ai missionari che vivono fisicamente lontani dalla Sede di Pietro, immersi in contesti
particolarmente difficili, per la loro opera di evangelizzazione, la catechesi, l’aggiornamento pastorale, la
predicazione e l’organizzazione di quanto pubblicato giorno per giorno da Fides.
L “Instrumentum” mensile, oltre alle sintesi degli interventi del Papa che quotidianamente appaiono nei lanci
dell’Agenzia (“SYNTHESIS INTERVENTUUM”) e riguardano la catechesi durante l’Udienza generale,
l’Angelus, le Celebrazioni e altri eventi di particolare rilievo, evidenzia alcune espressioni del Santo Papa ritenute
particolarmente significative e le raccoglie attorno a temi specifici (“VERBA PONTIFICIS”). Vengono quindi
presentati gli interventi di personalità appartenenti alla Chiesa e non solo, ripresi sempre dai lanci quotidiani
dell’Agenzia, che si esprimono in relazione ai temi del mese affrontati dal Papa (“INTERVENTUS SUPER
QUAESTIONES”). Una quarta sezione propone testimonianze, interviste e approfondimenti già lanciati
dall’Agenzia, che formano la cornice per aiutare a capire meglio problemi e sfide della Chiesa nel mondo
(“QUAESTIONES”). In questo primo numero dell’Instrumentum - che riguarda i primi due mesi di pontificato di
Benedetto XVI, aprile e maggio 2005 - è presente anche una sezione (“PRO PONTIFICE”) che raccoglie alcune
espressione augurali per l’inizio del Pontificato giunte alla nostra Agenzia.
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