
La Habana settembre 2015

Carissime sorelle,

desideriamo condividere con voi ciò che ci ha regalato il Papa con la sua visita al 
popolo cubano.

In uno dei volantini di annuncio della sua venuta c´era la scritta:”non ho né oro né 
argento però porto con me il tesoro più prezioso: Gesù Cristo”. La mia 
impressione e´proprio quella di aver percepito questa presenza e le persone che 
accorrevano a vederlo o ascoltarlo alla tv hanno espresso tanta gratitudine, gioia, 
conforto, stimolo, meraviglia perché “quello che dice lo sente, non sono parole”.

Già all'arrivo, dall' areoporto alla Nunziatura per 18 Km., lo stavano aspettando 
moltissime persone che avevano raggiunto il luogo supportate da un servizio 
autobus organizzato dal Governo compreso il servizio d´ordine. …. Non potendomi 
permettere di stare in piedi tante ore, per l'attesa, ho seguito alla tv ed era 
commovente vedere il Papa tanto comunicativo e attento ad apprezzare i vari segni
di ospitalità che gli si offrivano lungo il percorso. ... Ci ha commosso quando 
abbiamo saputo che il Papa, sapendo che un buon gruppo di giovani stavano 
cantando fuori nella piazza antistante la Nunziatura, è uscito per incontrarli con 
tanta semplicità restando con loro un buon tempo. Questa gratuità” PARLA” e i 
giovani hanno saputo coglierla e interpretarla in tutta la sua bellezza. Josè Carlo, 
un vicino, al ritorno è passato in fraternità a Marianao ed era raggiante. Era con un 
gruppo di 100 giovani alcuni dei quali avevano animato, all'aperto, nei vari parchi 
dell'Habana, un momento di preghiera e di presentazione di papa Francesco nelle 
sere della settimana precedente. La proposta era nata dal gruppo giovanile della 

città; per chi conosce il contesto e
´stata una proposta molto 
coraggiosa e il momento propizio li
ha aiutati a lanciarsi …  

I lavori di preparazione per la 
visita hanno richiesto molto 
impegno a causa della mancanza 
di materiale e di strumenti, però i 
cubani sono maestri nell'inventare 
e adattare. Per le strade dove 
sarebbe passato il Papa si era 



iniziato a sistemare e dipingere le facciate delle case. Una delle strade, Reina, ha 
cambiato completamente aspetto ed e´emozionante vederne la bellezza anche se 
dentro si sa che non e´cambiato nulla. Alcuni commentarono con un po di 
perplessità per la spesa dato che altre necessità sarebbero prioritarie….ma il 
governo ha voluto porre questo gesto di ospitalità. E´in questa strada che i Gesuiti 
hanno una casa in cui realizzano molti progetti di formazione e inserimento nel 
barrio ( e´il centro dove vado ogni martedì a vendere il “mani” - le arachidi) . Il Papa
passando ha fatto una brevissima sosta e la gente era festosa e numerosissima ad
aspettarlo.

Nella Plaza de la revolución, che sicuramente avrete visto alla tv per la 
celebrazione della Messa, hanno
costruito un grande altare e la scritta
con il motivo della visita:
” Missionero de la misericordia”. 
Una grande tribuna era stata posta
per il numeroso coro che era
composto da membri dei vari cori
della città e delle parrocchie con
persone professionali e non,
insomma voleva essere una vera
espressione della diversità che può
unirsi e lavorare insieme.
Volutamente avevano scelto canti
che tutti conoscevano per creare
partecipazione e nella celebrazione
si respirava un clima di famiglia .

Il Papa è arrivato nella Plaza alle 8 e 10 del mattino per iniziare la Messa alle 9 e 
poter passare con il mobil creolo a salutare. Il personale e gli ospiti del centro per 
disabili, dove vado il mercoledì come volontaria, sono rimasti  impressionati dallo 
sguardo che il Papa rivolgeva loro e la tenerezza con la quale li accarezzava. 

Pedro, ammalato grave di distrofia muscolare, ha avuto l' energía di alzarsi e 
abbracciarlo, la stessa energía che ha quando alla consacrazione si inginocchia e 
congiunge le mani lasciandoti in sospeso ogni volta perché non sai se ce la farà, 
tanto è limitato e instabile nel movimento. Però commuove vedere l´impegno per 
dire la sua gratitudine e tanta gioia che esprime con un immenso 
sorriso..Nell'omelia il tema del servizio e´stato centrale e alcune frasi lapidarie: “chi 
non vive per servire non serve per vivere”, o “ servire e non servirsi”….le ho sentite 
ripetere e commentare da diverse persone sia nella “guagua (autobus)” sia nei 
negozietti e botteghe……..e non e´poco.

Ha detto che” il popolo cubano sa stare con le braccia aperte e camminare con 
speranza, perché la sua vocazione e´ “di grandezza”. E ha invitato a fare 
“attenzione a questa vocazione, a curare i doni che Dio le regala...” 
però”specialmente lo voglio invitare perché curi e serva, in modo speciale la 
fragilitá dei fratelli, non si distragga in progetti seduttori e sia attento a chi gli vive 
accanto”.



Alla fine ha avuto un pensiero per il popolo della Colombia che sta cercando 
cammini di riconciliazione e ha ringraziato Cuba per la sua partecipazione ai 
progetti di Pace.

Terminata la Messa ha salutato varie 
personalità presenti, ha incontrato 
Raúl e ha fatto una visita a Fidel che 
gli ha regalato la prima edizione del 
famoso libro:”Fidel e la religione”. L
´autore, Frey Betto era venuto dal 
Brasile a La Habana per questa 
occasione e in un incontro con il 
pubblico aveva presentato la figura del
Papa: “il Papa che venne dal sud: il 
mondo visto dal basso”.

Approfittando che le celebrazioni sono al centro della città, con le sorelle di 
Marianao e con  Marcelo siamo andati nella fraternitá dell´ Habana Vieja per il 
pranzo, mentre Rodrigo, l´altro piccolo fratello, ( per il suo lavoro di spazzino) ha 
dovuto adempiere il suo dovere sul luogo stesso per la pulizia della Plaza.

Nel pomeriggio abbiamo raggiunto la cattedrale per i vespri previsti per i religiosi, 
sacerdoti,diaconi e seminaristi. Con grande sorpresa ci siamo trovati a pregare con
una liturgia un po' troppo ricercata,un coro speciale per il canto, il Magnificat in 
latino…,uno stile che non corrisponde a ciò che normalmente recitiamo nelle nostre
comunità. …. non ci ha per nulla entusiasmate pur essendo là con gioia e 
aspettativa. Però con grande sorpresa l´inizio fu imprevisto e una suora di s. 
Vincenzo de Pauli ha dato una commovente testimonianza. Ha condiviso ciò che 
vive animata dalla tenerezza del Signore in un centro per disabili gravi gestito dal 
governo. Già questa nota dava il tono per una preghiera incarnata e quello che ci 
ha rallegrati ulteriormente è stato il Papa quando, prendendo la parola ha detto che
“ogni cristiano è re, sacerdote e profeta e che i profeti bisogna ascoltarli per cui 
lascio da parte lo scritto preparato e condivido ciò che mi viene dal cuore provocato
dalla parola povertà che sia la suora sia il Cardinale hanno pronunciato”.

Ha detto che la povertà è
madre e muro per chi
segue il Signore. Madre,
perché genera fiducia in
Dio e muro, perché
protegge dalla mondanità.
Più volte ha fatto
riferimento alla
testimonianza della suora:
“ bruciarsi la vita in questa
vocazione per i poveri, con
materiale di scarto, come
lo considera il mondo, ci
parla solo di una persona:
di GESU´ che si è fatto nulla, si è annientato per gli altri”     ………..“Questo luogo e
´ bello perché lì, nei suoi figli più deboli, abita e si manifesta Dio” ci diceva la 
suora……



La seconda parte
della sua riflessione

spontanea,
riferendosi ai

sacerdoti, è stata la
misericordia dicendo
che “ quando siete
nel confessionale
avete nelle vostre

mani la misericordia
del Signore”….non

rimproverate…..
perdonate e non

stancatevi di
perdonare….”

misericordia è portare sulle nostre spalle la miseria dell'altro”.

La Cattedrale molto bella e raccolta non è  grande per cui avrebbe dovuto seguire 
un incontro, nell'attiguo centro culturale con giovani e laici impegnati però la 
richiesta di partecipazione imprevista e sorprendente da parte di un gruppo di 
giovani dell'Università della città ha cambiato il programma e il Papa ha incontrato 
la folla dei giovani all'aperto.

A questo incontro, dopo la breve presentazione di un sacerdote, un ragazzo ha 
preso la parola leggendo il testo che aveva preparato e che si era visto correggere 
ben 7 volte. Il Papa in poco tempo ha saputo destare l´attenzione e focalizzare temi
centrali e possibili per credenti e non. Un invito a non tirare la pietra su ciò che 
divide, che separa, ma parlare di ciò che abbiamo in comune e questa, si chiama” 
amicizia sociale”. Una parola nuova che può corrispondere per iniziare un cammino
di avvicinamento in cui le barriere possono cadere .

Ha invitato alla speranza:” un popolo che sa autoconvocarsi per guardare al futuro 
e costruire l'amicizia sociale, questo popolo ha speranza” però non è facile” ,e 
ricorda un proverbio africano:” Se vuoi andar veloce vai solo se vuoi andar lontano 
vai in compagnia”. E terminando non conclude come di consueto “ recen por mí” 
ma invitando a augurargli ”il Bene” parlando così un linguaggio universale. Al 
rientro mi sono trovata lungo
il marciapiede con uno dei
gruppi di studenti delle varie
facoltà universitarie che
aspettavano il loro  autobus
organizzato dal governo per
rientrare. Ciò che li aveva
fatti riflettere, dicevano, era la
semplicità con cui il Papa
condivideva, la sua umanità e
la sua autenticità.

La visita a Olguin, e´stata
veramente una grande festa
con un tocco tipicamente
cubano sia nei canti sia in tanti particolari. Il Papa ha valorizzato la presenza delle 



“case di missione” che sono nate per la mancanza di chiese. Molti laici si sono 
sentiti coinvolti nell'evangelizzazione e ora sono ben sostenuti da corsi di 
formazione teologica. In questa diocesi e´ forte l´aspetto missionario per gli 
adolescenti e i giovani. Una nostra amica, Lidia Rivera, impegnata nella pastorale 
spesso ci condivide difficoltà e gioie del cammino e l´anno scorso piccola sorella 
Mayte ha partecipato a una delle settimane organizzate per l´annuncio della 
Parola.

Il Papa ha incontrato gli infermi e i sacerdoti anziani tra quali c´era Enrique (il 
piccolo fratello di Gesù che all´età di 82 ,questa primavera, ha superato tre 
interventi per una emorragia cerebrale e in luglio con il p.f. Umberto ha festeggiato 
50 anni di presenza in Cuba).

Per l´ultimo saluto ai cubani dalla città di Santiago il Papa ha espresso il suo“grazie
per essermi sentito in famiglia in questi giorni, per essermi sentito a casa” e ha 
continuato il suo viaggio negli Stati Uniti annunciando la Buona Novella.

Alla televisione 
hanno trasmesso 
dei video per 
conoscere la vita e il
pensiero del Papa, 
tutti i momenti di 
incontro e i tragitti 
con commenti 
preparati invitando 
sia a La Habana, sia
a Olguin come a 
Santiago un 
sacerdote per i 
momenti più 
strettamente liturgici

per spiegare con proprietà il significato dei vari simboli o segni e in alcun casi degli 
aspetti della Tradizione della Chiesa.

Certamente potremmo raccontarvi mille altre cose ma la stampa non vi avrà fatto 
mancare echi e i discorsi interi pronunciati.

Con un cuore profondamente grato al Signore per esserci sentite confermate in ciò 
che siamo chiamate a vivere al seguito del nazareno e per il clima di particolare 
fraternità e gioia che ha lasciato nel popolo cubano vi abbracciamo con immenso 
affetto.

Rosetta e Lidia


