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ASIA/FILIPPINE - Caritas Asia: alle vittime del tifone Haiyan “un
messaggio di amore e speranza”
Bangkok (Agenzia Fides) – E’ un “messaggio di amore e di speranza” quello che giunge alla popolazione delle
Filippine da Caritas Asia. In un testo diffuso dall’organizzazione e inviato all’Agenzia Fides, le 23 Caritas di paesi
asiatici manifestano “profondo cordoglio, dolore e preoccupazione per la perdita di vite , vittime del tifone
Haiyan”. Il testo della Caritas, firmato dal Presidente, il Vescovo giapponese Mons. Yama Isao Kikuchi, afferma:
“A nome della Confederazione Caritas in Asia , vi offriamo un messaggio di amore e di speranza, accanto alle
nostre preghiere e al nostro impegno per la ricostruzione delle vite spezzate dal tifone”.. Il testo fa appello “allo
spirito indomito che risiede nel popolo filippino, insieme con la vostra profonda fede in Dio”, auspicando che “la
fede continui a essere più forte che mai, per aiutarvi a superare questa tragedia”. “Possiate trovare Dio il coraggio
e ricordare sempre che la nostra forza promana da Lui”, afferma il testo giunto a Fides.
Il Presidente della Caritas Asia ricorda le parole del Salmo 23. “Anche se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché Tu sei con me” e assicura tutti gli sforzi possibili di solidarietà di Caritas Asia,
accanto agli altri membri della confederazione di Cartas Intenationalis, per le comunità colpite dal tifone: “Le 23
Caritas dei paesi asiatici – ribadisce – lavoreranno fianco a fianco con la Caritas delle Filippine nel portare aiuti
tempestivamente, per alleviare la sofferenza delle famiglie colpite, ricostruire la loro vita, e riportare il futuro
luminoso alla popolazione”. (PA) (Agenzia Fides 13/11/2013)
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