
Ci	sono "carenze" nel governo, in particolare nella sua capacità di ascoltare i problemi della gente. 
Ma allo stesso tempo la rivolta ha evidenziato posizioni violente, che sono estranee al popolo cubano: il 
parere di Emilio Aranguren Echeverría, vescovo di Holguín e guida della Conferenza episcopale cubana, 
sulle proteste che da domenica infiammano l'isola, è chiaro: occorre favorire dialogo e incontro. "Non 
bisogna cedere alla violenza che genera violenza", hanno scritto i presuli da lui guidati nei giorni	scorsi	

Eccellenza,	partiamo	dal	governo.	Quali	errori	ha	commesso?		
"Parlerei di carenze. Deve crescere la capacità di ascoltare lasciando che gli altri esprimano il 

proprio modo di vedere le cose, di vedere la vita, sia personale sia sociale. Occorre evitare quello che noi 
stessi vescovi abbiamo definito come "deterioramento del sociale". Sono rimasto sorpreso quando 
Francesco, durante la sua visita a Cuba nel 2015, parlò di "amicizia sociale", un concetto ripetuto in 
"Fratelli Tutti". Credo sia necessario educare a vivere nella società, a prendere coscienza di cosa significa 
essere cittadini, a valorizzare e prendersi cura del bene comune. Ciò diviene più importante quando ci 
sono lacune o fratture nella realtà sociale e famigliare che incidono sul processo educativo. Il venerabile 
Félix Varela, padre della cultura cubana, ha insistito sull'educazione alla virtù. L'educazione non deve 
essere solo religiosa ma anche civica". 	

Perché i vescovi hanno deciso di parlare pubblicamente? 	
"Quello che è successo domenica non è qualcosa di comune nella vita della nostra gente, ma di 

straordinario, sia per il numero di persone che hanno partecipato, sia per le posizioni che si sono 
palesate, anche attraverso espressioni maleducate e volgari o con atti di violenza. Alla violenza di alcuni 
è stato risposto con altrettanta violenza. Per questo è necessario comprendere i bisogni, le 
insoddisfazioni, in vista del superamento del disagio di tutti, non solo cercando le cause, ma unendo le 
potenzialità di chi è disposto a realizzare un progetto comune a beneficio di	tutti	

Com'è la situazione oggi nel Paese? 	
"Dalla	notte	di	domenica	fino	a	oggi	si	registra	un	minor	movimento	di	persone	nelle	strade	anche	a	causa	

delle	misure igienico-sanitarie che stabiliscono orari in cui muoversi. C'è una maggiore cura dell'ordine 
pubblico da parte delle forze dell'ordine, favorito dalle misure di protezione che imprese e centri di servizi 
hanno adottato per prevenire azioni violente sulle strade o in altri spazi pubblici. C'è stato il 



riconoscimento da parte delle autorità che le misure adottate contro i social network sono state prese per 
evitare la trasmissione di messaggi che avrebbero potuto causare situazioni di questo tipo". 	

Cosa	ha	scatenato	la	violenza?		
"Non	ho	elementi	per	esprimere	un	giudizio.	Quando	sono	scoppiati	i	disordini	mi	trovavo	in	due	parrocchie	

rurali,	senza	Internet.	Ritengo	in	generale	che	i	progetti	sociali	debbano	essere	aperti	e,	a	loro	volta,	unire	i	
progetti personali e familiari di chi compone la società. L'integrazione richiede anche un'armonizzazione 
nella quale tutti si sentono partecipi. Tutto ciò ha mosso molti di coloro che hanno aderito alle 
manifestazioni. A ciò si aggiunge il disagio di questi	mesi	per	provvedimenti	esterni	e	interni".		

"È necessario parlare, scambiare, ascoltare, esprimere opinioni, senza fare distinzioni di età, origine, 
pensiero, ideologia, espressione o identità religiosa, traiettoria sociale,	etc.	Noi	cubani	ripetiamo	questa	
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"È necessario parlare, scambiare, ascoltare, esprimere opinioni, senza fare distinzioni di età, origine, 

pensiero, ideologia, espressione o identità religiosa, traiettoria sociale,	etc.	Noi	cubani	ripetiamo	questa	
frase: "Parlando ci intendiamo". Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, e sono certo che è ciò che 
vorrebbe il Papa	


