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AMERICA/CUBA - Piena disponibilità del governo per la visita del Papa
L’Avana (Agenzia Fides) – Il presidente di Cuba, Raul Castro, ha ricevuto ieri una delegazione dalla Santa Sede
in vista della preparazione del prossimo viaggio di Papa Benedetto XVI nell’isola, annunciato dallo stesso
Pontefice durante la Messa celebrata il 12 dicembre in San Pietro per la festa della Madonna di Guadalupe e il
Bicentenario dell'indipendenza di numerosi Paesi dell’America Latina. Dalle informazioni raccolte dall’Agenzia
Fides si sa che l'incontro ha avuto luogo nel palazzo del Consiglio di Stato nella Piazza della Rivoluzione.
Secondo un comunicato ufficiale, letto al telegiornale nazionale, Castro ha mostrato la sua piena disponibilità per
il viaggio di Benedetto XVI, previsto per fine marzo 2012. La notizia viene riproposta oggi dai media ufficiali
cubani e latinoamericani, sottolineando le “eccellenti relazioni” tra Cuba e il Vaticano.
Il quotidiano Granma porta oggi in prima pagina una foto di Raul Castro e di Alberto Gasbarri, responsabile
dell’organizzazione dei viaggi papali in tutto il mondo. All'incontro con il generale Castro hanno partecipato
anche il Card. Jaime Ortega, Arcivescovo de La Habana; il Nunzio Apostolico a Cuba, Sua Ecc. Mons. Bruno
Musaró, e il Presidente della Conferenza Episcopale, Sua Ecc. Mons. Dionisio García Ibanez, Arcivescovo di
Santiago di Cuba.
Non si è mai verificata una tale copertura dei mass media per un evento simile, neanche durante la preparazione
del viaggio di Papa Giovanni Paolo II a Cuba, nel 1998.
L'incontro è avvenuto mentre l’iimagine della Virgen de la Caridad del Cobre, patrona di Cuba, sta compiendo un
pellegrinaggio senza precedenti nei quartieri, nelle sedi delle istituzioni religiose e nei luoghi più significativi de
L'Avana, in occasione del Pellegrinaggio Nazionale che celebra i 400 anni del ritrovamento dell’immagine
mariana. Il pellegrinaggio si concluderà con una Messa all'aperto il 30 dicembre, sulla Avenida del Puerto, mentre
i Vescovi hanno indetto l’Anno Giubilare Mariano, dal 7 gennaio 2012 al 5 gennaio 2013 (vedi Fides 9/12/2011).
(CE) (Agenzia Fides, 19/12/2011)
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