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UN VERO PASTORE PER GENOVA E L’ITALIA
L'Arcivescovo di Genova e Presidente della CEI,
Mons. Angelo Bagnasco, si è recato a Santo Domingo e a Cuba a visitare le due missioni che vedono
impegnata direttamente la diocesi ligure a sostegno
delle popolazioni locali.
L'Arcivescovo rimarrà fino alla mattina del 25 ottobre quando ripartirà per la missione di Cuba. Durante i dieci giorni della sua permanenza, Mons. Bagnasco avrà modo di incontrare i sacerdoti e le suore
genovesi che prestano la loro opera nelle due missioni diocesane e di visitare le strutture che sono state costruite in questi anni. Sono inoltre previsti incontri con il Cardinale Arcivescovo di Santo Domingo, Nicolàs de Jesús López Rodríguez, il vescovo di Santa Clara, Marcelo Arturo Gonzàlez, ed il
Cardinale Jaime Ortega Alamino, Arcivescovo dell'Avana.
Durante il viaggio, l'Arcivescovo sarà accompagnato dal suo attuale segretario personale, don Marco
Galli, e dal precedente segretario, don Stefano Olivastri, che aveva già accompagnato a suo tempo il
Cardinale Tarcisio Bertone a visitare le due missioni
diocesane.
Il rientro a Genova è previsto per mercoledì 31 ottobre. Il giorno successivo, 1 novembre, l'Arcivescovo
presiederà nella Cattedrale di San Lorenzo il pontificale per la Solennità di tutti i Santi.

La missione diocesana di Santo Domingo
Nel paese è antica la cristianizzazione: la fede vi arrivò con Colombo alla fine del XV secolo. La chiesa locale è stabilmente impiantata da secoli. Il lavoro della missione si inserisce quindi in un tessuto molto ricco
di vita di comunità cristiane. La situazione politico-sociale del paese non è facile - si tratta a tutti gli effetti
di un paese del terzo mondo -, sopratutto nel barrio del Guaricano, alla periferia nord di Santo Domingo,
dove la Diocesi di Genova ha iniziato la sua presenza dal 1991.
La missione è composta attualmente da due presbiteri diocesani, da quattro religiose (suore di N. S. del Rifugio in Monte Calvario, vulgo Brignoline) e da un laico. La diocesi auspica altri laici preparati donino un
periodo di tempo (almeno 6 mesi) al lavoro della missione. La presenza genovese porta avantiun forte lavoro di evangelizzazione, seguendo le linee pastorali dell'archidiocesi di
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Santo Domingo. L'evangelizzazione comprende come sua parte integrante
le opere sociali della missione. È possibile dare una mano attraverso la Direttore Responsabile:
Dr. Riccardo Poli
presenza qualificata sul posto (periodi di un mese, sei mesi, o più), e per
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mezzo di forme di adozioni a distanza. Sono desiderate e gradite, a condi- Redazione: v. Stezzano
Azzano S.P. (BG)
zioni determinate, visite di preti e laici genovesi (o anche non genovesi)
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alla missione.
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