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LA MISSIONE LIGURE INTERDIOCESANA DI CUBA COMPRENDE 3 PARROCCHIE 
DELLA DIOCESI DI SANTA CLARA. 

 Le parrocchie di Esperanza, di Santo Domingo e di Manacas, dove rispettivamente 
sono parroci don Piero Pigollo di Genova, don Michele Farina della nostra diocesi di 
Savona e don Paolo Bacigalugo di Chiavari, si estendono lungo la strada statale che 
attraversa tutta Cuba, con un raggio di circa 65 km.  
 

 Le comunità in totale sono 52, quelle più piccoline sono formate da una decina di 
persone, la maggior parte di esse da una trentina di persone e quelle più grandi, 
cioè quelle centrali di Esperanza, Santo Domingo e Manacas, all’incirca ognuna di 
loro è composta da circa 300 persone. 

 
 Le persone che collaborano costantemente con i sacerdoti e le suore sono circa 

un centinaio, e sono la vera forza della missione, si dividono in missionari (che si 
occupano della catechesi degli adulti nelle comunità), in catechisti (incontrano 
soprattutto i bambini per il catechismo), in operatori Caritas (lavorano nelle mense o 
visitano i malati), in animatori (dei gruppi adolescenti e giovani). 

 
 Le mense Caritas. I servizi più impegnativi e che richiedono uno sforzo economico 

maggiore sono certamente le mense caritas che sono 5 (Esperanza, Jicotea, Santo 
Domingo, Guanito e Cascajal) e ogni giorno da lunedì a venerdì offrono la colazione, 
il pranzo, servizio bagno, lavanderia e momenti ricreativi a più di 300 persone, tra 
poveri, ammalati, persone sole. Molte persone ricevono il pasto e gli aiuti 
direttamente a casa loro. Nelle mense lavorano stipendiate 18 persone.  

 
 Servizio di Centro Ascolto. Nelle parrocchie oltre al compito classico di ufficio 

parrocchiale, le persone che vi lavorano svolgono un vero e proprio servizio di 
centro ascolto, dove ogni giorno decine di persone passano per i bisogni più svariati: 
dalle medicine, ai vestiti, ai piccoli aiuti economici o alimentari, all’acqua (ogni giorno 
vengono a prendere l’acqua moltissime persone in parrocchia perché nelle loro case 
non c’è o si è esaurita), all’ascolto delle tante storie di vita a volte così provate.  
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 Si tratta della ristrutturazione di una grande casa. Attualmente si è concluso il 60% 

dei lavori previsti, secondo una relazione dell’architetto della diocesi di Santa Clara, 
che supervisiona i lavori; si è terminata la parte in muratura, divisa su due piani. 
Costo del 40% mancante: € 50.000. 
 

 La casa servirà per vari servizi della parrocchia, che attualmente non ha locali 
parrocchiali, se non un piccolo salone nella parte posteriore della chiesa, dove 
attualmente avvengono tutte le attività. 
 

 Sarà utilizzata al pian terreno per la mensa Caritas, ma la sera e il fine settimana, 
sarà disponibile per gli incontri con le famiglie, i bambini, gli adolescenti e i giovani, 
la pastorale della salute con i visitatori dei malati, il laboratorio manuale di taglio e 
cucito, un vero e proprio spazio per tutti. La nostra diocesi di Savona ha già dato un 
contributo per la prima parte dei lavori, cominciati nel 2012.  

 
 Il piano superiore sarà composto da 4 stanze con letti a castello, ciascuna con il 

proprio bagno, per un totale di 16 posti letto, per poter ospitare amici provenienti 
dall’Italia, organizzare piccole convivenze o ritiro con i giovani, una vera e propria 
casa dove poter dormire e cucinare in modo autonomo.  

 
 Finalmente la parrocchia potrà contare sulle sue opere parrocchiali, saranno un vero 

e proprio Centro Pastorale, dove realizzare progetti per la crescita della stessa 
parrocchia; un doposcuola per i ragazzi (non da sempre permesso qui a Cuba), dei 
corsi di computer, un piccolo centro di formazione. 

 
 DUE MODALITÀ PER I VERSAMENTI 

- direttamente alla Curia Diocesana Piazza Vescovato 13 R a Savona dalle 9.30 

alle 11.30 dal lunedì al venerdì, 

- bonifico bancario intestato a Diocesi di Savona-Noli 

Banca Carige: IT50B0617510603000001113980 causale: Quaresima 2017 Cuba.    
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