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

http://www.fides.org

VATICANO - Il Card. Filoni: “Papa Francesco ci esorta a evangelizzare con
zelo apostolico”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – “Il nuovo Papa ci ha detto che l’evangelizzazione suppone zelo apostolico. E
che bisogna uscire, andare verso chi ha bisogno, ad annunciare il Vangelo nelle periferie”: è quanto ha detto il
Card. Fernando Filoni, commentando questa mattina la scelta del nuovo Papa, in un incontro nella Congregazione
di “Propaganda Fide”, dove era presente l’Agenzia Fides.
“Oggi siamo chiamati a fare nostra questa intuizione”, ha detto il Cardinale. “Anche se a volte possiamo essere
stanchi, siamo chiamati ad annunziare sempre il Vangelo, soprattutto con zelo, che significa con amore”. Il nuovo
Papa – ha proseguito – “ci ha esortato a uscire da noi stessi, a non cedere a tentazioni di autoreferenzialità, ma ad
andare verso i bisognosi, a portare un annuncio di gioia e di speranza verso tutte quelle realtà segnate dalla
miseria materiale e spirituale”. Come cristiani impegnati nell’opera di evangelizzazione “possiamo dare il nostro
contributo al ministero petrino, continuando a profondere il nostro impegno con generosità e amore”, ha detto il
Card. Filoni.
Raccontando poi la sua esperienza in Conclave, ha rimarcato: “E’ stato molto emozionante, in quanto si avverte la
grande responsabilità. Noi cardinali abbiamo ‘indicato’, non eletto, il nuovo Papa, scelto da Dio. Se Madre Teresa
pregava di essere ‘una matita nelle mani di Dio’, per me essere stato un trattino nel disegno di Dio in questa
elezione è stata un’esperienza unica”. Il Card. Filoni ha confermato che il Papa ha scelto il nome di Francesco
riferendosi a Francesco di Assisi, “anche questa scelta è significativa della sua profonda umiltà”. (PA) (Agenzia
Fides 14/3/2013)
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