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Carissimi amici, 

che bello tornare a scrivervi, che bello rendervi partecipi di quel che sto vivendo – gioie, 

soddisfazioni, sofferenze, incomprensioni -, che bello sentirvi vicini in questo percorso di 

fede che mi trovo a condividere con la chiesa cubana. Sono sempre più consapevole che è 

un cammino all’insegna della conversione, mia innanzitutto, e di purificazione, del mio 

modo di pensare ed essere chiesa. Ho davvero molto per cui ringraziare il Signore e le 

piccole fatiche della quotidianità non sono minimamente in grado di oscurare la gioia e la 

gratitudine che porto nel cuore. 

Il rosario del mese di maggio. Papa Francesco ha chiesto ai cristiani di tutto il mondo di 

pregare nel mese di maggio recitando il rosario per la fine della pandemia. In particolare, 

ogni giorno da un santuario nel mondo si trasmette il rosario; tra questi c’è anche il 

santuario del Cobre nella diocesi di Santiago dove mi trovo. Nella mia parrocchia, nuestra 

señora del Rosario, ogni giorno prima della Messa abbiamo recitato comunitariamente il 

rosario. A causa delle misure restrittive non hanno partecipato molte persone, però è stato 

un momento ben vissuto. Ogni giorno ho incontrato anche persone che mi dicevano che 

in casa loro stanno recitando quotidianamente il rosario in comunione con noi e con tutta 

la chiesa… piccoli segni che dicono che la fede non sta morendo anche se è molto 

complicato riunirsi. In fondo, a Cuba lo sanno bene: soprattutto negli anni 

immediatamente successivi alla rivoluzione, la Chiesa è stata ridotta al silenzio ed era 

molto pericoloso andare a Messa o dichiarare semplicemente di essere cristiani; in quegli 

anni la fede è sopravvissuta, un po’ sgrammaticata ma autentica, nelle famiglie e attraverso 

la preghiera quotidiana comune nelle case. 

Il battesimo degli adulti. Nella domenica di Pentecoste hanno 

ricevuto il Battesimo due adulti, Gabriela ed Erik, dopo gli anni del 

catecumenato. In particolare, in questo ultimo anno, nonostante le 

difficoltà e le restrizioni, hanno camminato con costanza e vissuto 

con fede i vari momenti del cammino. Cerchiamo di portare avanti 

quel che si può con i piccoli numeri. È un piccolo segno di speranza 

in un tempo in cui molti settori della pastorale sono praticamente 

bloccati.  

La pastorale dei villaggi. In alcuni villaggi non possiamo ancora 

riprendere nessuna attività, perché la comunità si riunisce normalmente in una casa 

particolare. Cerchiamo almeno di passare a salutare le persone, manifestando un minimo 

di vicinanza. Dove è possibile andiamo a celebrare l’Eucaristia. 

La storia infinita… che speriamo sia finita. Ancora una volta ci hanno tagliato i cavi 

della corrente perché facevano contatto. Questa volta è capitato alle 22.30 dopo un 

pomeriggio di pioggia. Per fortuna mi sono accorto subito e mi sono fiondato in strada, 

dove c’erano ancora i tecnici che stavano smontando la scala, pronti per andarsene. Mi 

sono piazzato davanti alla camionetta e ho chiesto spiegazioni, sottolineando che fosse la 

quinta volta che andava in scena lo stesso copione, che sempre si concludeva con casa 

nostra senza corrente per giorni. Alla fine, il tecnico, preso per esasperazione (non poteva 

andarsene con me davanti alla camionetta!), ha chiamato il servizio clienti e fatto la 

segnalazione perché venissero a sistemare il tutto. Il mattino successivo, dato che nulla 



accadeva, dopo aver tentato per più di due ore di chiamare il numero delle emergenze, 

vado agli uffici del centro operativo. Espongo il mio caso penoso e mi dicono di chiamare il 

numero delle emergenze; viste le mie perplessità, alla fine chiamano direttamente loro con 

il numero preferenziale e magicamente rispondono al primo squillo. Rifacciamo la 

segnalazione. Dopo qualche ora arrivano i tecnici e cambiano il cavo (cosa che avrebbero 

dovuto fare fin dalla prima volta). Morale della favola: nella terra del socialismo, dove tutti 

sono uguali e tutto è in funzione del pueblo, in realtà occorre puntare i piedi perché i propri 

diritti non vengono calpestati; a farne le spese, sempre sono i più deboli, le persone sole, 

anziane, le persone che non lottano per chiedere come un favore ciò che sarebbe un 

diritto… di casi come questi ne ascoltiamo moltissimi, andando a trovare le persone. 

Continuano le misure contro il Covid e tra queste, il divieto di tutte le attività religiose, 

in vigore da gennaio. Da allora, ogni cosa che facciamo ha sempre la spada di Damocle 

pendente. Naturalmente, cerchiamo di rispettare le norme di sicurezza e di igiene; ma fa 

soffrire vedere code da tutte le parti, riunioni fiume al partito e al poder popular con 

moltissime persone, i pochi mezzi di trasporto attivi straripanti di persone ammassate… 

Per questo motivo le attività che riusciamo a svolgere sono ridotte al minimo, cercando 

però di non far mancare la carità è l’aiuto ai malati e ai più poveri. Ci stiamo organizzando 

con i visitatori degli infermi che ancora stanno visitando i loro infermi, per non far mancare 

la vicinanza della comunità cristiana a nessuno e per portare la comunione ai malati da 

cui alcuni ministri straordinari non stanno più andando. 

In città a Santiago le attività procedono con più regolarità; qui nei municipi la gente ha 

paura (del virus o delle multe) e quindi ci si sente ancora più sperduti. Per questo motivo 

celebriamo a porte chiuse, dopo aver fatto entrare i fedeli, per evitare che qualche ispettore 

zelante ponga multe a tutti (come è capitato a Magda, la nostra sacrista-cuoca, che è stata 

multata di 1000 pesos, ossia mezzo stipendio, per essersi affacciata all’ufficio parrocchiale 

senza mascherina). 

È arrivato il pollo: coda! A volte sembra che alcune decisioni siano prese semplicemente 

per complicare la vita delle persone. Non basta il fatto che occorre fare ore di coda per 

comprare il pollo e che non si può comprare la quantità che si vuole, ma quella che lo stato 

ha deciso; questa volta occorre mettersi in tre nuclei famigliari insieme e comprare una 

cassa di pollo congelato (circa 15 kg) da dividere. La distribuzione non avviene nelle 

macellerie, ma in altri negozi un po’ a caso (distributore della benzina, negozio di prodotti 

per la casa…). Occorre stare con le orecchie tese perché quando arriva il camion col pollo 

o sei in coda o sarà per la prossima volta, se ce ne sarà una. Tutto questo ha anche un 

lato tragicomico (se quanto accennato non fosse sufficiente!): il pollo viene dagli USA, alla 

faccia dell’embargo che Cuba continua a sbraitare di subire. Spesso la propaganda di stato 

classifica come conseguenza dell’embargo, un po’ di tutto… la verità è piuttosto che Cuba, 

come tutti gli stati poveri, non può permettersi di comprare le cose; essendo poi uno stato 

socialista questo significa che non circolano per nulla le merci (che negli altri stati sono 

commerciate da imprese private). 

Cosa vuol dire essere chiesa tra i poveri? È una domanda che sia io che don Adriano ci 

facciamo spesso e la cui risposta genera un cammino particolare di chiesa. Qui i sussidi 

dello stato creano una cultura per cui tutto è dovuto e dato senza alcuna fatica; i parenti 

negli USA mandano rimesse e di fatto permettono a moltissimi cubani di vivere al di sopra 

delle proprie possibilità, senza bisogno di lavorare. Gli aiuti alla chiesa cubana permettono 

molte attività pastorali, ma hanno generato una chiesa che ha vissuto ben al di sopra delle 

sue possibilità (ogni attività prevedeva merende, pranzi, cene; era abituale nelle parrocchie 

proporre viaggi alla playa per momenti di “ritiro” e di distensione; qualche parroco zelante 

ha pure offerto soggiorni in hotel turistici ad alcuni gruppi parrocchiali per “dare dignità” 



a chi è sempre stato trattato senza dignità…). In questo contesto sorge una domanda: si 

sceglie la vita della chiesa perché si ha scelto Cristo o perché si hanno scelto i benefici? 

Un effetto devastante di questa mentalità è l’assenza della gratuità, perché tutto deve avere 

un tornaconto personale… come educare alla gratuità? Come educare al dono? Come 

aiutare a mettere al centro Cristo e non i benefit? È una bella sfida! Ma è anche un 

cammino difficile, perché non sempre è condiviso. Per noi europei la libertà è un aspetto 

decisivo nel cammino di fede; nella mentalità cubana, la libertà è molto più sfumata. Una 

chiesa che è stata obbligata al silenzio e a non contare, rischia considerare i numeri come 

decisivi, soprattutto nei confronti dello stato. 

Don Carlo Doneda è rientrato in Italia per le vacanze. Organizzare il viaggio è stato per lui 

una fatica titanica, tra incertezze, cambi, normative che nessuno conosce come vanno 

applicate e difficoltà di spostamento qui a Cuba. Per ora l’unico aeroporto con voli per 

l’Italia (uno al mese) è la Habana e da noi dista circa 1000 km, rendendo il viaggio in auto 

costoso come il biglietto aereo per l’Italia. Da agosto dovrebbero riprendere i collegamenti 

aerei settimanali da Holguin, che per noi è molto più comodo. Prima dovrebbe rientrare 

don Adriano e poi io… se tutto va bene ad ottobre.  

Il vaccino cubano. Ogni tanto leggo sui giornali italiani del vaccino cubano e, per essere 

sincero, leggo un sacco di inesattezze se non addirittura fantasie. Cuba non acquisterà 

nessun vaccino straniero (Povertà? Orgoglio? Autosufficienza? Boh!). ad ora si stanno 

sperimentando cinque vaccini cubani (Mambisa, Abdala, Soberana 1, Soberana 2 e 

Soberana plus) che sono arrivati alla ultima fase sperimentale. In realtà qui stanno 

vaccinando come se fossero faccini approvati e ufficiali e le notizie ufficiali di stato danno 

il vaccino cubano come il migliore del mondo. Ad ora le vaccinazioni procedono a rilento 

perché non ci sono le siringhe (l’associazione Italia-Cuba ha appena deciso di donare circa 

10.000.000 di siringhe). Nel frattempo i casi di contagio sono in aumento, anche se i 

numeri ufficiali sono decisamente ritoccati al ribasso. Speriamo che presto inizino a 

vaccinare… credo che sia io che don Adriano ci vaccineremo in Italia, perché ad ora per 

nessuno dei vaccini cubani si è chiesto il riconoscimento dell’OMS e quindi rischieremmo 

di rientrare in Italia con un vaccino non riconosciuto, con tutti i conseguenti problemi di 

quarantene, senza poi poter fare un altro vaccino in Italia… meglio aspettare, rispettando 

il più possibile le misure di sicurezza. 

A presto carissimi amici! Che il Signore vi accompagni e custodisca nel cammino della vita! 

Un abbraccio fraterno, 

padre Marco  


