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Speciale - ASIA/FILIPPINE - Il Cardinale Ricardo Vidal, Arcivescovo di
Cebu, a Fides: “Benedetto XVI è un uomo umile, un padre, che sa
ascoltare ed è una guida sicura”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - “Siamo molto felici per il nostro nuovo Santo Padre. Abbiamo un nuovo
leader e siamo sicuri che sarà la persona giusta per guidare la Chiesa. Speriamo che ci guidi nel nostro viaggio in
questo mondo, che sappia custodire il deposito della fede e condurci su sentieri dove il Signore vorrà portarci”. Lo
ha detto all’Agenzia Fides il Cardinale Ricardo Vidal a Fides, Arcivescovo di Cebu.
L’Arcivescovo nota: “Benedetto XVI è una persona molto umile, e anche la definizione che ha dato di sé
(“lavoratore della vigna del Signore”) lo dimostra: ed egli lo pensa veramente. E’ un teologo di altissimo spessore
ma non si è mai rivolto a noi altri Cardinali con superbia. Questo ci ha molto colpito. E’ una persona buona, che
ha dato attenzione e cura a ciascuno di noi e ha dimostrato anche grande capacità di ascolto, nelle riunioni che
abbiamo avuto prima del Conclave. D’altro canto - continua il Porporato - nei suoi discorsi ha sempre mostrato
chiarezza di idee e sicurezza sulla direzione che dove prendere la Chiesa. Credo che queste qualità abbiano
convinto i cardinali a sceglierlo”.
“Siamo certi anche che aiuterà la Chiesa nelle Filippine, che in questo momento fronteggia la questione della
pacificazione del paese (vi sono ancora tensioni nel rapporto fra il governo e i ribelli islamici del Sud) e una serie
di proposte di legge che sono all’esame del Congresso, contrarie alla vita e alla famiglia. Preghiamo e speriamo
che queste leggi non vengano approvate”. (PA) (Agenzia Fides 23/4/2005 righe 22 parole 226)
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