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DETTAGLI DEL PROGETTO: CUBA
Chi promuove il progetto?

Don Valentino

Don Luigi

Il Vescovo della Diocesi di Guantanamo-Baracoa è convinto della
validità dell’opera di ristrutturazione della cattedrale di
Baracoa per raccogliere l’intera comunità di cristiani della
città che gravita su due parrocchie dove sono presenti due
sacerdoti fidei donum bergamaschi: don Valentino e don Luigi.
Sistemare la chiesa significa ridare volto alla comunità
cristiana, rinsaldare le relazioni, curare i momenti di
preghiera, proporre itinerari di catechesi per giovani e adulti.

Quali sono le attività che verranno proposte?
La ristrutturazione radicale della cattedrale di Baracoa, anche
in vista del quinto centenario della sua edificazione, offrirà
alla comunità cristiana uno “spazio” e un luogo dove vivere la
propria identità e crescere nella comunione.
Sistemare la chiesa significa ridare volto alla comunità
cristiana, rinsaldare le relazioni, curare i momenti di
preghiera, proporre itinerari di catechesi per giovani e adulti.
I cubani ci metteranno la manodopera, a noi è chiesto il sostegno
economico per acquistare tutto il necessario per il lavoro di
edilizia: mattoni, sabbia, ferro, strumenti vari, tegole e per
sostenere le opere parrocchiali di solidarietà per i più poveri
in atto e quelle che nasceranno dalla fantasia di una comunità
che avrà trovato finalmente casa.

Quanto deve durare il sostegno a distanza?
Al fine della buona riuscita e della continuità delle attività,
consigliamo di sostenere il progetto almeno per tre anni.
Nonostante ciò il sostegno è libero e in qualsiasi momento si ha
la possibilità di sospenderlo, comunicandolo direttamente al
centro missionario.

Come si attiva il sostegno a distanza?
Per attivare il sostegno a distanza della ristrutturazione della cattedrale di
Guantanamo-Baracoa è necessaria una donazione di:

€ 150 come contributo annuale, o in alternativa 15 € mensili o 45 €
trimestrali.
E’ possibile versare un’offerta libera senza l’impegno triennale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ATTIVARE IL SOSTEGNO CONTATTARE:
INFO: Centro Missionario Diocesano – 035/4598480
cmd@diocesi.bergamo.it – www.cmdbergamo.org
Le offerte sono detraibili fiscalmente nei termini della Legge vigente.

Presentazione del progetto
Una chiesa cuore della comunità…
Nella Diocesi di Guantanamo-Baracoa, posta all’estremità orientale
dell’isola caraibica, i missionari bergamaschi ce la stanno mettendo
proprio tutta per far compiere alla loro gente l’esperienza della
comunità.
Noi abbiamo già i riferimenti della vita parrocchiale: la chiesa,
l’oratorio, la scuola materna, la sala della comunità e per questo
fatichiamo a comprendere come queste strutture diventino
fondamentali perché la comunità cristiana abbia uno “spazio” tutto
suo, un luogo dove vivere la propria identità e crescere nella
comunione.
Non succede così in molte zone del mondo, non succede così ad
esempio, nell’isola di Cuba dove i 60 anni di regime hanno raso al
suolo alcune chiese e hanno trascurato il mantenimento di quelle più
storiche.
La cattedrale di Baracoa, anche solo perché in essa vi è conservata
la croce di Cristoforo Colombo, è una chiesa storica, ma molto
fatiscente e a rischio di sgretolamento continuo, tanto da chiedere
un’opera di ristrutturazione radicale anche in vista di un prossimo
centenario della sua edificazione.
Il Vescovo della Diocesi è convinto della validità di quest’opera
proprio per raccogliere l’intera comunità di cristiani della città
che gravita su due parrocchie dove son presenti due sacerdoti fidei
donum bergamaschi: don Valentino e don Luigi. Sistemare la chiesa
significa ridare volto alla comunità cristiana, rinsaldare le
relazioni, curare i momenti di preghiera, proporre itinerari
catecumenali per giovani e adulti.
La chiesa diventerà il luogo concreto per sperimentare la ricchezza
del condividere tempo, fatica, entusiasmo. I cubani ci metteranno la
manodopera, a noi è chiesto il sostegno economico per acquistare
tutto il necessario per il lavoro di edilizia: mattoni, sabbia,
ferro, strumenti vari, tegole e per sostenere le opere parrocchiali
di solidarietà per i più poveri in atto e quelle che nasceranno
dalla fantasia di una comunità che avrà trovato finalmente casa. Non
è una chiesa in più, ma l’opportunità di una comunità più unita e
fraterna.

Come rimanere aggiornati sui progetti sostenuti
Visitando il sito del Centro Missionario Diocesano all’indirizzo
www.cmdbergamo.org sarà possibile rimanere aggiornati con
fotografie, lettere, racconti inviati direttamente dai luoghi in
cui si realizzano i progetti.
Per ulteriori informazioni sarà sempre possibile scrivere una
email all’indirizzo cmd@diocesi.bergamo.it o
animazionecmd@diocesi.bergamo.it o telefonare al n. 035/4598480

Come donare: INDICARE SEMPRE LA CAUSALE DEL PROGETTO
Centro Missionario Diocesano – Via Conventino, 8 – 24125 Bergamo
BOFICO BANCARIO
Banco di Brescia – Filiale di Via Camozzi, 101 – 24121 Bergamo
IBAN: IT41G 03500 11102 00000000 1400
Credito Bergamasco – Filiale Malpensata – 24126 Bergamo
IBAN: IT90K 03336 11105 00000000 6500
c/c POSTALE: N. 11757242
PER LE DETRAZIONI FISCALI CHIEDERE INFORMAZIONI AL CMD

