Associazione Umanitaria “Semi di Pace”
Un giorno indimenticabile, straordinario, unico!
La nostra Associazione, domenica 4 marzo, per l’intera giornata, ha ricevuto la visita di Sua
Eminenza il Cardinale Jaime Ortega Alamino, Arcivescovo dell’Avana – Cuba, accompagnato da
Padre Ariel, sacerdote cubano.
Il primo momento della giornata è stato caratterizzato, a Civitavecchia, dall’incontro tra il
Cardinale e il nuovo Vescovo della Diocesi S.E. Mons. Carlo Chenis. Un incontro molto cordiale,
familiare, nel quale il Cardinale ha evidenziato l’opera umanitaria dei volontari di “Semi di Pace”,
nell’isola di Cuba, svolta in una piena sintonia con la Chiesa cubana. Il programma, poi, ha previsto
una visita alla “Cittadella dei Giovani”, dove tutti i responsabili hanno accolto il Porporato che ha
potuto, così, vedere direttamente la realtà di questo progetto conosciuto a Cuba per immagini e
servizi giornalistici. Il Cardinale si è interessato, molto, alla “Cittadella”, chiedendo
approfondimenti sulle iniziative che in essa si svolgono. Un particolare spazio si è dedicato al
riferimento del progetto”Amistad” in ricordo del giovane Luca Leoni, che vede nella “Cittadella” la
base operativa.
Ci si è poi spostati nel cuore di Tarquina per la visita al museo nazionale, che ha letteralmente
incantato il Cardinale, affascinato dalla storia della civiltà etrusca.
Nel pomeriggio, ha avuto modo di incontrare Don Giosy Cento, giunto a Tarquinia per
l’occasione, il quale nello scorso mese di novembre realizzò una tournè nell’isola di Cuba con uno
straordinario concerto nella Cattedrale dell’Avana. In seguito, Sua Eminenza si è intrattenuto con
tutti i volontari dell’Associazione nella sede centrale, dove ha incontrato l’Assessore Provinciale
Mauro Mazzola, il Presidente dell’Università Agraria Alessandro Antonelli e l’artista Massimo
Luccioli, in rappresentanza della “Società Tarquiniense d’Arte e Storia”, che prossimamente sarà
all’Avana per predisporre un evento artistico-culturale. L’incontro con i volontari è stato intenso, a
tratti commovente, perché ha significato una grande benedizione per l’opera svolta da “Semi di
Pace” nell’isola di Cuba dal 1998 ad oggi. Il Cardinale ha sottolineato l’importanza grande che ha
avuto tutto questo lavoro e che supera ogni nostra possibile immaginazione.
Ha evidenziato, inoltre, l’essenzialità del dialogo tra le varie differenti realtà dell’isola, dialogo
che diviene terreno fertile per incontrare l’uomo e per concretizzare autenticamente ogni intervento
di bene a favore dei più bisognosi. Un cammino di dialogo che “Semi di Pace” ha ben avviato in
tutti questi lunghi anni nell’isola, realizzando un’opera di solidarietà fraterna, che abbraccia tutti
con delicata attenzione. Il Presidente di “Semi di Pace”, inoltre, ha consegnato a Sua Eminenza il
fazzolettone blu, segno di profonda appartenenza all’Associazione, nonché un contributo in denaro
per interventi umanitari. Una breve visita alla Concattedrale, per ammirare i preziosi affreschi del
Pastura, accolti calorosamente dal parroco Mons. Giovanni Felici, ed in seguito alla splendida
chiesa di Santa Maria in Castello.
Prima di far ritorno a Roma Sua Eminenza, accompagnato dal Presidente Luca Bondi, si è
recato a Civitavecchia, alla parrocchia di Sant’Agostino, per pregare davanti alla statuina della
“Madonnina delle lacrime”.
Questa giornata la ricorderemo tutti come un dono della Provvidenza di Dio, che ha voluto
accarezzarci attraverso una persona così importante, che ha illuminato il cammino futuro di “Semi
di Pace”, sempre nella direzione del servizio agli altri.
Sappiamo che il Cardinale è stato felicissimo per questa occasione di intensa comunione e noi lo
ringraziamo profondamente per aver voluto incontrare quella che è anche la Sua comunità in Italia.
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