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AMERICA/CUBA - Un “foglio” che è riuscito ad arrivare dove la Chiesa non
arrivava… per 50 anni
L’Avana (Agenzia Fides) – Ancora si parla, nelle parrocchie e fra la gente di Cuba, della celebrazione di
domenica 4 novembre, presieduta dal Cardinale Jaime Ortega, Arcivescovo dell'Avana, per i 50 anni della
pubblicazione "Vida Cristiana" dei Gesuiti, che viene distribuita ogni settimana in ogni parrocchia di Cuba e in
gran parte dei luoghi di incontro per le celebrazioni e la catechesi laddove non esiste la parrocchia o una cappella.
Secondo quanto riferito da una fonte dell’Agenzia Fides a Cuba, il Cardinale Ortega nella sua omelia ha
sottolineato che "il 'foglio' è stato una presenza importante della Chiesa in tutti gli ambienti, da est a ovest di
Cuba, raggiungendo spesso luoghi in cui non arrivava la presenza della Chiesa".
Quindi il Porporato ha parlato dell'importanza che ha avuto tale esperienza di comunicazione, che in modo "umile
e perseverante" è diventata luce su Gesù Cristo per molti cubani durante cinque decenni. Ha anche tracciato un
parallelo tra questa esperienza e il "Foglio Cattolico di Bratislava", durante il periodo del comunismo in
Slovacchia.
“Vida Cristiana” è stata fondata nel 1962 nella parrocchia dello Spirito Santo, nella città di S. Spiritus. All'inizio
fu solo un bollettino parrocchiale, poi divenne ben presto l’unica pubblicazione della Chiesa cattolica a Cuba per
molti anni. Riesce ad arrivare ogni domenica a tutte le comunità dell'isola, portando un messaggio di fede,
suggerimenti per l'animazione della liturgia domenicale e notizie. Adesso è la pubblicazione nazionale della
Chiesa, in quanto è l’unica pubblicazione per le 11 diocesi del paese. È diretta dalla sua fondazione dai padri
Gesuiti. Alla concelebrazione per i 50 anni di fondazione era presente anche Sua Ecc. Mons. Juan de Dios
Hernández SJ, Vescovo Ausiliare de L'Avana, e P. Alberto García SJ, attuale direttore di Vida Cristiana. (CE)
(Agenzia Fides, 14/11/2012)
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