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In Evidenza

Papa Francesco arriva all’ingresso del Centro Felix Varela di l’Avana

di Alver Metalli
I Cursillos de Cristiandad di Cuba si “dinamizzano”, come preferiscono dire con un
termine che si sforza di esprimere continuità e rinnovamento al tempo stesso, con
l’appoggio del loro centro mondiale che ﬁno al 2017 avrà sede a Lisbona, in
Portogallo. E si riuniscono nella diocesi di Cienfuegos, storica città a 250 chilometri da
l’Avana per rilanciare il loro carisma. I primi cursillos si realizzarono a Cuba
cinquantaquattro anni fa, nel 1962, nella provincia di Pinar del Rio. Li importò dalla
Spagna un sacerdote tedesco, che se ne dovette andare lasciando il virgulto alle
intemperie della rivoluzione. Ma la storiograﬁa consolidata del movimento fa
coincidere l’impiantazione vera e propria con il viaggio di Giovanni Paolo II nel 1998.
Un altro sacerdote, questa volta spagnolo e gesuita, proveniente da Panama, Agustín
Torranzo, chiese il permesso al vescovo di Cienfuegos Emilio Aranguren di poter
avviare uﬃciamente l’esperienza cursillista nella sua provincia. Il permesso ci fu e nel
mese di marzo dello stesso anno ebbe luogo il primo “cursillo” maschile. Nel 2012
erano stati realizzati 41 cursillos femminili e 38 maschili nella provincia ospitante, ed
altri 42 di donne e 39 di uomini nella provincia di Matanzas, contabilizza il vescovo
portoghese Francisco Senra Coelho che ha visitato l’Isola in occasione dello storico
incontro tra Papa Francesco e il Patriarca Cirillo. Dopo tredici anni dal riinizio il
movimento cursillista “fa una pausa di riﬂessione, dopo il richiamo del Papa a
ritornare alle fonti” argomenta il vescovo che in rappresentanza dell’organismo
mondiale collaborerà alla nuova fase del movimento dal Portogallo. Per la prima volta
a Cuba – annuncia Senra Coelho – si realizzerà un “Cursillo de Cursillos” anche a
seguito dell’incorporazione uﬃciale della realtà cubana al “Gruppo Nord America e
Caraibi”. In omaggio alla storia si svolgerà nella città d’inizio, Cienfuegos, e vi
parteciperanno responsabili dei Cursillos di 60 paesi e cinque continenti.

“QUALCUNO MI STA
DECIFRANDO…”. Papa
Francesco e lo scrittore messicano Octavio
Paz. La storia sconosciuta di una ammirazione poetica
I DUELLANTI. L’ottantenne peruviano Vargas Llosa e il messicano Octavio Paz. Lo
scontro tra i due premi Nobel per la Letteratura nel 1980. Due
visioni di democrazia e
sviluppo
IL QUARTO FUNERALE
DI NERUDA. Il primo
fu dopo la morte, nel
settembre del 1973, il
secondo nel maggio
1974, il terzo nel dicembre 1992. Oggi i
resti torneranno nell’Isla Negra
GANGS MADE IN ITALY. Le bande giovanili
stile America Centrale
mettono radici a Milano, dove c’è la comu-

Gustavo Clariá, di origini argentine, co-responsabile del web del Movimento dei
Focolari ha battuto le comunità focolarine di Cuba all’inizio d’agosto per più di un
mese, prima e dopo la visita di Papa Francesco. «Le comunità sono più o meno
numerose, sparse in tutta l’isola. Sono quattrocento coloro che si sentono membri
impegnati del Movimento, ma il nostro foglio mensile “La parola di vita” a Cuba viene
distribuito in ottomila copie» assicura Clariá. “Molti di più ci conoscono, simpatizzano
con noi, con il nostro modo di porci”. A Cuba il movimento c’è dagli anni ’70. «I
membri dei Focolari nelle varie comunità sparse sull’Isola, cercano di dare – insieme
alla Chiesa – il proprio speciﬁco contributo orientato principalmente alla formazione
delle persone ai valori della fraternità, contro la “cultura della scarto”, privilegiando i
più bisognosi, promuovendo l’unità nella diversità e proponendo il dialogo come
metodo indispensabile per una convivenza paciﬁca in un Paese multiculturale»
riassume Clariá.
Ultimo arrivato, il seme di Comunione e Liberazione è stato gettato a Cuba negli anni
80. Incontri in sordina in qualche casa di l’Avana vecchia a leggere don Giussani ﬁno al
giorno d’oggi, che le “scuole di comunità” possono essere fatte alla luce del sole e
all’ombra di una Chiesa – quella cubana – rispettata dal potere politico, che ha messo
a disposizione di CL il centro culturale Felix Varela il ﬁore all’occhiello dell’arcidiocesi
presieduta sino alla ﬁne di aprile dal cardinal Jaime Lucas Ortega y Alamino. Negli
augusti locali visitati dall’ultimo Papa, l’argentino Bergoglio, è stata inaugurata
martedì 21 giugno dal nunzio Giorgio Lingua una mostra sulla vita del fondatore di
Comunione e Liberazione, che dopo i pannelli, a settembre, sarà anche esposta a
voce del suo biografo per eccellenza, l’italiano Alberto Savorana.
Il movimento è presente, oltre alla capitale, in altre tre città dell’isola. “Oggi è una
esperienza universale che non viene esportata dall’Europa” chiarisce il responsabile
per l’America Latina di Comunione e Liberazione, lo spagnolo Julian de la Morena.
“Posti molto diversi tra loro come l’Avana, la selva amazzonica del Perù, i quartieri
poveri di Santiago del Cile, le favele di Belo Horizonte, le grandi metropoli come Città
del Messico o San Paolo sono tutti luoghi, con molti altri, dove la vita e l’esperienza di
don Giussani è fattore di speranza per tanti latinoamericani”. Il nuovo passo di
Comunione e Liberazione, anche a Cuba è all’insegna di Papa Francesco. “La proposta
per CL a Cuba è seguire i discorsi del Papa nel suo ultimo viaggio. Si comincia una
nuova epoca dove il dialogo e la testimonianza della fede sarà la grammatica della
nostra presenza a Cuba”. De La Morena raﬀorza il concetto in questo modo: “Né
imporsi e neppure nascondersi, ma essere una presenza originale, desiderosa di
incontrare le persone, molte di loro ferite, con cui fare una parte del cammino della
vita testimoniando la novità che è Gesucristo”.
Torna alla Home Page
Share

Like

11

Tweet

0

nità di salvadoregni
più numerosa fuori
dal continente americano
L’INAFFERRABILE CAMILO. La salma esumata il 25 gennaio
scorso in un cimitero
della Colombia non è
quella del sacerdote
guerrigliero come si
credeva. Il mistero
continua
AVANZA LA CAUSA DI
BEATIFICAZIONE DI
HELDER CAMARA. La
Commissione storica
riunita a Pernambuco.
Obiettivo: chiudere la
fase diocesana entro
la ﬁne del 2016
PER LORO LA GUERRA
È FINITA. I bambini soldato della Colombia
lasciano la guerriglia.
Prima ancora della ﬁrma ﬁnale degli accordi
a l’Avana
NON SOLO CAMILO
TORRES. GIUSTIZIA
ANCHE PER IL VESCOVO UCCISO DALLA
GUERRIGLIA. Si tratta
di monsignor Jaramillo
Monsalve, assassinato
dall’ELN nel 1989
NEL SEGNO DI BERGOGLIO. I preti delle
baraccopoli argentine
fanno il punto del loro
lavoro nel nuovo contesto politico e sociale.
10 punti per la trasformazione delle periferie
COSA FARNE DI UN
GALEONE IN FONDO
AL MARE? Il dibattito si
è acceso con il ritrovamento della nave San
José e il suo tesoro al
largo delle coste della
Colombia…
DIALOGARE CON I
NARCOS? Si può, e si
deve. Ne è convinto

