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SINTESI DEL PROCESSO SINODALE 

DELLA CHIESA CATTOLICA DI 

CUBA 

(dal 17 ottobre 2021 al 21 luglio 2022) 
 

 

Introduzione  
"Ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della 

terra, che hai nascosto queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti, 

e li hai rivelati alla gente semplice. Sì, 
Padre, le è sembrato meglio". 

(Mt 11, 25) 
 

1. La Chiesa in pellegrinaggio a Cuba desidera esprimere, insieme al suo Signore Gesù 
Cristo, un profondo ringraziamento al Padre. Questo cammino sinodale, a cui Papa 
Francesco ci ha chiamati, è stato accolto come un dono dello Spirito per questa porzione del 
popolo di Dio; rendiamo grazie per tutti coloro che sono stati coinvolti nel cammino: vescovi, 
sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi permanenti, seminaristi e soprattutto per i fedeli laici. 
Siamo grati per la disponibilità al servizio, il tempo e le risorse messe a disposizione di questo 
momento ecclesiale dai vari responsabili diocesani e dalle loro équipe, nonché per la 
compagnia orante degli ordini contemplativi e di tanti fratelli e sorelle che ci hanno sostenuto 
con la forza che viene dalla preghiera. Siamo grati per l'accoglienza entusiasta di quelle 
comunità cristiane che, sia nelle chiese che nelle case di missione, sono state pronte ad 
ascoltarsi, a discernere ciò che lo Spirito ci chiede e a sognare la Chiesa che vogliamo 
essere. 
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2. La nostra gratitudine va in profondità nella storia di questa Chiesa e si estende alle pietre 
miliari del passato, perché abbiamo riconosciuto che lo stile sinodale, senza usare questa 
terminologia, ci ha accompagnato in altri eventi importanti: la Riflessione Ecclesiale Cubana 
(REC), iniziata nel 1981, che ha coinvolto progressivamente le comunità cristiane e che ha 
avuto un momento di sintesi e di rilancio nell'Incontro Ecclesiale Nazionale Cubano (ENEC) 
tenutosi nel febbraio 1986; il pellegrinaggio della Croce del V Centenario 
dell'Evangelizzazione dell'America, i diversi momenti di preparazione alle visite degli ultimi tre 
Papi a Cuba, gli itinerari di preghiera, di riflessione e di Pianificazione Pastorale Partecipativa 
con cui sono stati elaborati i Piani Pastorali Nazionali e la celebrazione del IV Centenario 
della scoperta e della presenza dell'immagine della Vergine della Carità (2009 - 2012); ci 
mostrano che il Popolo di Dio a Cuba, con luci e ombre, ha sperimentato il beneficio e la gioia 
di "camminare insieme". 

 
3. Abbiamo notato con gioia che tutte le undici diocesi del Paese sono state coinvolte nel 
processo sinodale, ciascuna secondo la propria realtà e le proprie possibilità. Tutti hanno 
creato un'équipe diocesana che ha animato, guidato e seguito l'itinerario nella Chiesa locale. I 
rappresentanti di queste équipe si sono incontrati all'Avana nel dicembre 2021 per discernere 
e pianificare a livello nazionale la proposta del Papa. A seguito di questo incontro sono state 
lanciate, con grande creatività e originalità, alcune iniziative per sensibilizzare tutti i membri 
del Popolo di Dio a questo cammino. Così, vari opuscoli, fogli esplicativi, catechesi, 
questionari, video, podcast, concorsi, canzoni e altri modi per mostrare che lo spirito e il modo 
di essere una "Chiesa sinodale" venivano rivitalizzati. 

 
4. La maggior parte delle consultazioni effettuate durante la fase di "ascolto" si è svolta 
all'interno delle comunità cristiane. Le assemblee parrocchiali o comunitarie, così come quelle 
diocesane, sono degne di nota. Alcune Chiese locali riferiscono di aver avuto esperienze 
significative di dialogo oltre i nostri "confini". In questo senso, segnaliamo gli incontri con i 
leader o i pastori delle Chiese ortodosse e di altre comunità ecclesiali, con le autorità civili e 
con gli operatori dei settori della sanità, della cultura e dell'istruzione. C'è stato anche un 
dialogo sull'essere e sull'operare della Chiesa con le famiglie dei contadini e dei fratelli e 
sorelle in carcere. Siamo grati per le catechesi a cui hanno partecipato anche i bambini, 
secondo la loro età e capacità di comprensione; bellissimi i concorsi di disegno per bambini 
organizzati in vari luoghi. Riconosciamo anche che in alcune comunità questo processo non è 
stato accolto con favore e in altre si è perso il dinamismo iniziale. 
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5. Il processo sinodale si svolge nel mezzo di una situazione particolarmente complessa, 
poiché Cuba sta attraversando la crisi più grave degli ultimi decenni. Gli effetti della pandemia 
non erano ancora stati completamente superati e la carenza di cibo e medicinali si stava già 
aggravando, mentre crescevano l'inflazione e il disagio nella vita quotidiana. Le nostre 
comunità e i nostri operatori pastorali condividono il peso e la stanchezza della sussistenza 
quotidiana a Cuba, e il dolore per la mancanza di spazi e proposte concrete per garantire un 
presente e un futuro di benessere e speranza. Questa situazione sociale, descritta 
brevemente, influenza e condiziona in modo negativo l'esperienza del processo e il suo 
successivo consolidamento. 

6. Tra le altre difficoltà per la realizzazione di questo itinerario troviamo le seguenti: la 
mancanza di un'adeguata comprensione del processo sinodale a cui siamo invitati, la 
costante e crescente emigrazione degli operatori pastorali e dei membri della comunità 
cristiana, soprattutto dei giovani, la mancanza di passione per il Regno tra alcuni che 
dovrebbero essere i principali animatori, l'instabile permanenza di sacerdoti e religiosi, 
nonché le comprensibili difficoltà di inculturazione. 

7. Ribadiamo che il nostro coinvolgimento nel processo sinodale a cui il Santo Padre ci ha 
chiamati è stato un soffio dello Spirito per la vita di questa Chiesa. Senza dubbio, le comunità 
che si sono lasciate interpellare dal Signore hanno scoperto che stiamo crescendo in 
fraternità, entusiasmo e speranza; che nonostante tutto, anche noi stessi e i nostri peccati, 
Dio e la Madonna della Carità camminano con noi. 
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I. I frutti del processo sinodale 

 
"Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi e vi ho 

incaricati di andare e portare frutto, e il vostro frutto rimarrà". 

(Giovanni 15, 16-17) 

 
8. Questo itinerario ci ha permesso di individuare i seguenti frutti che accogliamo con 
gratitudine e responsabilità, per continuare a coltivarli nelle nostre comunità: 

a) Lo stile sinodale è stato il primo beneficio che abbiamo sperimentato in questo 
processo. Ci ha permesso di concentrarci su ciò che è essenziale nella Chiesa: Gesù. 
Il suo modo di procedere deve essere il nostro modo di procedere: accompagnare e 
consolare, incoraggiare, trasmettere fiducia, ascoltare senza manipolare. Abbiamo 
bisogno di una Chiesa che continui a camminare al fianco del popolo, in modo che tra 
tutti i cubani possiamo trasformare le realtà di morte in vita e compassione. 

Questa esperienza ci ha dato anche l'opportunità di dialogare tra noi, di ascoltarci con 
umiltà per scoprire la voce di Dio e di esprimere con coraggio e semplicità ciò che 
pensiamo. 

b) Gioia, speranza ed entusiasmo sono stati anche i frutti tangibili di questo viaggio. Ci 
siamo ritrovati come Chiesa nel mezzo di una situazione sociale molto complessa, 
dopo il periodo della pandemia. Abbiamo capito che facciamo parte di una grande 
famiglia e che non attraversiamo la vita da soli, ma che Dio e gli altri fratelli e sorelle 
camminano con noi. Il processo sinodale ci ha mostrato che ci sono persone che 
sognano e si impegnano per il rinnovamento delle nostre comunità. 

c) L'individuazione di una nuova leadership laica. Alcuni uomini e donne sono entrati 
a far parte delle nostre comunità negli ultimi anni, sono stati affascinati da questa 
proposta e si sono assunti delle responsabilità nel suo sviluppo. I fedeli che sono stati 
coinvolti nel discernimento delle priorità di ogni diocesi hanno dato il loro meglio e sono 
agenti necessari per il cammino che ci attende. Vivono la Chiesa come una realtà 
vicina a loro, che li riguarda, non come una questione per il sacerdote e pochi altri. 
Questo processo ha permesso di riconoscere atteggiamenti di clericalismo e abusi di 
potere, a cui spesso ci siamo abituati e che generano disagio nelle comunità. 

d) La sfida missionaria. Le comunità locali sono diventate più consapevoli della loro 
responsabilità evangelizzatrice nell'ambiente in cui vivono (quartiere, villaggio, ecc.) e 
della necessità di estendere il loro lavoro ad altri membri e gruppi della società. Lo 
spirito missionario non deve essere esclusivo di una parte della comunità, ma di tutti i 
battezzati, che sono chiamati a partecipare alla vita sociale seminando i valori del 
Vangelo. 
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Il processo sinodale ci ha permesso di rafforzare il dialogo con ambienti non ecclesiali 
attraverso persone impegnate nel mondo della salute, dell'educazione, della cultura, tra 
gli altri. Ciò ha contribuito ad avvicinare i membri di queste aree alle nostre comunità 
per collaborare a progetti comuni. Abbiamo condiviso questo percorso anche con altre 
denominazioni cristiane. 

e) La progressiva rivitalizzazione degli spazi di partecipazione. Questo processo ha 
rafforzato i consigli comunitari, parrocchiali e diocesani e ha risvegliato la necessità di 
crearli dove sono scomparsi o non sono mai esistiti. Sono state promosse esperienze 
sinodali basate sulla preghiera comune con la Parola di Dio, l'ascolto reciproco e 
l'inclusione della comunità per raggiungere le decisioni. È stato anche incoraggiato il 
lavoro di squadra tra laici, sacerdoti, suore e diaconi, membri del Popolo di Dio. 

f) Riconoscimento di priorità comuni. Il cammino sinodale ci ha permesso di 
individuare i tratti della Chiesa che siamo e di osare sognare la Chiesa che 
desideriamo. Partendo dalla realtà e guardando all'orizzonte del Regno, sappiamo di 
essere il Popolo di Dio pellegrino nella storia, superando la paralisi e rifiutando la 
tentazione di tornare indietro. Questo percorso ci ha permesso di approfondire le sfide 
dei tre assi del Sinodo: comunione, partecipazione e missione; e ha dato vita a 
iniziative per rispondervi. La serena consapevolezza delle debolezze della nostra 
Chiesa ci aiuta a superare la tentazione del trionfalismo e ci permette di camminare 
verso il futuro con i piedi per terra. 
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II. Inviti dello Spirito 
 

"Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese". 

(Ap 2, 11) 

 
9. Le esperienze di preghiera, dialogo comunitario e ascolto reciproco ci hanno permesso di 
riconoscere gli inviti o le chiamate dello Spirito alla Chiesa di Cuba, in modo da poter 
rispondere in modo più evangelico a ciò che abbiamo scoperto nello sguardo orante della 
nostra realtà ecclesiale e sociale, come sfide ed esigenze delle comunità. 

 
a) Stile sinodale 

 

La prima di queste ispirazioni dello Spirito del Signore è quella di fare dello stile 

sinodale un modo abituale di essere Chiesa, di crescere nell'esperienza del 
"camminare insieme" e di favorire ambiti di dialogo intraecclesiale. A tal fine, dalla 
lettura delle sintesi diocesane, si propongono i seguenti suggerimenti: 

- Offrire spazi per ascoltare lo Spirito, imparare a pregare con la Parola di Dio e, da 
questa presenza del Signore in mezzo a noi, condividere la vita, ascoltarsi, 
dialogare, curare le ferite e riconciliarsi. 

- Rafforzare la partecipazione e la comunione diocesana e comunitaria. 
 

- Riorganizzare la parrocchia come comunità di comunità. 
 

- Rinnovare le strutture pastorali necessarie che non funzionano più. 
 

- Coordinare i diversi ministeri pastorali diocesani. 

 
b) Formazione all'identità di discepolo 

Aggiornare e rafforzare la formazione di tutti i battezzati è stato un altro invito, affinché 
la fede nel Dio Trino possa realmente influenzare e determinare la vita, i criteri, gli 
atteggiamenti, i pensieri e i sentimenti di coloro che si riconoscono come discepoli del 
Signore Gesù Cristo. In questo senso, i contributi diocesani danno i seguenti 
suggerimenti: 

- Ripensare la formazione dei catecumeni, adattando questo itinerario alla realtà 
cubana. 

- Continuare la formazione nello spirito e nella prassi sinodale. 
 

- Collegare la catechesi con la pastorale familiare, affinché i genitori scoprano il loro 
ruolo insostituibile nel trasmettere la fede ai figli. 
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c) Crescere nella comunione 

Lo Spirito ci ha invitato ancora una volta a crescere nella comunione e a cercare modi 
audaci e innovativi perché le comunità cristiane a Cuba continuino a offrire la 
testimonianza dell'unità, che genera attrazione ed entusiasmo per i membri della 
Chiesa e per coloro che non si sentono parte di essa. Nell'ordine, si possono trovare i 
seguenti suggerimenti: 

- Sottolineare la centralità dell'Eucaristia come fonte di unione con il Signore e tra di 
noi. 

- Promuovere la partecipazione attiva del popolo alla liturgia, rendendola significativa 
per la vita. 

- Promuovere una spiritualità di comunione in cui tutti i membri del Popolo di Dio 
riconoscano e siano grati per la varietà di doni e carismi per l'edificazione del Corpo 
di Cristo e la proclamazione della Buona Novella della salvezza. 

- Stabilire una comunicazione più aperta tra gerarchia e fedeli. 
 

- Promuovere ulteriormente la pastorale vocazionale. 
 

- Concretizzare l'attuazione dei ministeri laici. 
 

- Curare le celebrazioni liturgiche, in particolare il battesimo dei bambini, le preghiere 
nei cimiteri e le messe per i defunti, con cura pastorale e delicatezza. 

- Crescere nella consapevolezza della responsabilità di tutti i battezzati di contribuire 
alle necessità finanziarie della Chiesa. 

- Continuare a promuovere i volontari della Caritas, le visite ai malati, la pastorale 
carceraria e la cura e l'amore per gli anziani. 

 
d) Chiesa accogliente e missionaria 

Infine, la consapevolezza che il nostro popolo è prevalentemente religioso ma solo una 
minoranza di cristiani praticanti, che molti visitano le nostre chiese ma non riescono a 
inserirsi nella vita della comunità cristiana, che ci sono innumerevoli realtà, aree e 
persone in cui il Vangelo è sconosciuto o ignorato, ci ha reso consapevoli dell'urgente 
necessità di essere una Chiesa accogliente e missionaria o, come si è espresso 
Papa Francesco, una "Chiesa in uscita". Per portare avanti questa ispirazione dello 
Spirito, le sintesi diocesane offrono i seguenti suggerimenti: 
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- Uscire per incontrare gli altri, abbandonare lamentele e negatività, accompagnare le 
sofferenze e le gioie della nostra gente. 

- La necessità di pregare di più per l'unità dei cristiani e di sfruttare le opportunità 
esistenti: ottavario per l'unità, azioni comuni nell'esercizio della carità e incontri 
ecumenici. 

- Promuovere celebrazioni al di fuori dell'Eucaristia come: feste patronali, novene, 
novene per i defunti, processioni, feste, sagre, fiere, celebrazioni penitenziali, incontri 
di preghiera, incontri comunitari e pellegrinaggi ai santuari. 

- Rafforzare le case di missione come spazio privilegiato per portare la gioia del 
Vangelo nelle periferie. 

- Mantenere l'attenzione sui gruppi virtuali e sui siti web che sono stati creati in tempi 
di pandemia come importanti veicoli di comunione ed evangelizzazione. 

- Inserire i giovani nelle aree di responsabilità e fornire loro una formazione adeguata, 
in modo che possano avere un impatto sul mondo giovanile. 

- Alimentare e sviluppare le esperienze che la nostra Chiesa ha fatto di dialogo e 
cooperazione con il mondo della cultura, degli intellettuali, degli insegnanti e degli 
operatori sanitari. Aprirsi ad altre sfere. 

- Prendersi cura pastoralmente di coloro che si sono allontanati dalle nostre comunità, 
dei credenti della pietà popolare, dei praticanti del sincretismo religioso, di coloro 
che vivono nelle periferie esistenziali della nostra società e degli emarginati. 

- Prestare attenzione al mondo rurale e contadino per articolare un approccio 
pastorale che tenga conto delle esigenze di questi contesti. 
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III. Conclusioni  
 

"Andate e fate discepoli tutti i popoli (...) e sappiate 

che io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo". 

(Mt 28, 20) 
 

10. Mentre ci prepariamo a concludere questa sintesi del processo sinodale nella nostra 
Chiesa, vorremmo tornare al tono iniziale di queste pagine, che è quello della gratitudine. 
Sentiamo che tutto ciò che abbiamo vissuto, ciò che abbiamo condiviso, pastori e fedeli, ciò 
che abbiamo pregato e riflettuto insieme, ciò che abbiamo lavorato e offerto, anche con 
grande sacrificio, è motivo di profonda gratitudine al Signore e al suo Popolo. Abbiamo 
davvero vissuto un'esperienza, semplice e profonda, di cammino insieme. 

a) Aspetti che richiedono un ulteriore discernimento 

Con umiltà e onestà, vorremmo sottolineare in conclusione alcuni aspetti che, per la 

loro importanza, necessitano di ulteriore discernimento. Le presentiamo sotto 
forma di domande, in modo che la risposta possa essere data dalla Chiesa di Cuba nel 
suo insieme e serva da stimolo per ulteriori passi lungo il cammino. Allo stesso modo, 
queste domande possono aiutarci nell'elaborazione e nella promulgazione del nuovo 
Piano Pastorale Nazionale. 

- Tutte le diocesi riconoscono il valore del processo sinodale, che ha coinvolto un 
numero significativo di fedeli e ha generato speranza e vitalità nelle comunità. La 

Chiesa a Cuba sceglie di continuare il cammino sinodale? 

- In molte comunità non esistono organismi di partecipazione, sono scomparsi o non 
funzionano periodicamente con il ruolo per cui sono stati istituiti. Diamo priorità alla 

creazione di consigli parrocchiali e diocesani? 

- La Chiesa a Cuba è stata caratterizzata dalla leadership laica e dalla partecipazione 
della comunità. Siamo impegnati nella promozione dei ministeri laici? 

- Le comunità rilevano l'importanza di intensificare la formazione dei laici e dei ministri 
ordinati nella sinodalità per assumere questo stile ecclesiale. 
Riconosciamo la necessità di una formazione alla sinodalità? 

 

- I nostri fedeli sognano comunità accoglienti, capaci di accogliere tutti in una casa 
dalle porte aperte. È anche necessario accompagnare la ricerca e il cammino di 
fede di ogni persona. Ci impegniamo a organizzare una pastorale di accoglienza e di 

accompagnamento? 
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b) Altri aspetti da tenere in considerazione 

Nelle sintesi delle varie diocesi notiamo alcuni temi importanti che appaiono 
timidamente e che meriterebbero un approfondimento. Questi sono: 

- Pastorale familiare. 
 

- Pastorale vocazionale. 
 

- Lo stile dei ministri ordinati in una Chiesa sinodale. 
 

- Studio e applicazione della Dottrina sociale della Chiesa. 
 

- La cura pastorale delle persone di pietà popolare. 
 

- Quelli che professano le religioni afrocubane e il sincretismo religioso. 
 

- Spazi di discernimento comunitario per la pianificazione pastorale e la verifica di 
quanto programmato. 

11. Al termine di questa tappa del cammino sinodale diocesano, riconosciamo questo 
processo come una grazia del Signore che ci è stata data in mezzo alle nostre fragilità. 
Ancora una volta abbiamo sperimentato il miracolo delle mani vuote, che donano 
abbondantemente in mezzo alla nostra povertà. 

La Virgen de la Caridad del Cobre, la cui materna intercessione non ci ha mai abbandonato 
nel corso della nostra storia, continui ad assisterci affinché la Chiesa di Dio a Cuba sia come 
lei, tutta di Dio e tutto il suo popolo. 

Vieni con noi mentre camminiamo, Santa Maria, vieni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pres. 22.072a 
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