
 



 

Con la stessa passione dei 

Cubani in patria e con il  

desiderio di riunire tutti  

quelli che in patria non sono, 

ci prepariamo ad organizzare 

le Celebrazioni del                                                                                                                                                                                                                                         

IV CENTENARIO 

VIRGEN de la   CARIDAD 

del COBRE in BERGAMO.Con l'attenzione delle Autorità 

Cubane in Italia, le Autorità Ecclesiastiche di Bergamo e   le 

Autorità Cittadine, Enti ed Istituzioni, con  l'aiuto di privati, 

dei  volontari  della    Asociacion  de  Cubanos,  tutto sarà        

preparato per celebrare  questo  

importante evento protagoni-

sta sarà la Fede e la devozione 

per Virgen de la Cariad. 

Patrona di Cuba e dei Cubani 

          

appunto ovunque essi siano. 



 

La Virgen de la Caridad del Cobre  " la  Cachita " così  è  carinamente 

chiamata da tutti i cubani che ne sono devotissimi. La tradizione racconta 

che una mattina di fine 1612  tre schiavi che lavoravano nella miniera di 

rame di Barajagua, Juan Morteno africano di dieci anni,  accompagnato dai 

due fratelli,  di puro sangue indio, Rodrigo e Juan de Hoyos, partirono alla 

volta delle saline nei pressi della Bahía de Nipe alla ricerca di sale. Giunti 

in quel luogo, a causa del mare agitato,  si accorsero che non era possibile 

raccogliere sale.  Cercarono allora rifugio e solo dopo tre notti e tre giorni 

riuscirono a partire su di 

una   canoa per dirigersi 

verso le saline della costa.  

Non era molto che naviga-

vano quando videro sopra 

le onde un oggetto bianco 

da cosi lontano in mezzo 

alle onde, sembrava essere 

il cadavere di un qualche 

uccello marino.  

All’improvviso con grande 

sorpresa si accorsero che 

era invece una immagine 

della Vergine posta sopra 

una tavola.           Presero 

l’immagine e la deposero 

nella canoa, fù lì che lessero sulla tavola questa iscrizione:  

"Io sono la Virgen de la Caridad".    Sistemata la Virgen nella  canoa,       

ma senza aver raccolto sale, tornarono a  Barajagua dove già era arrivata la 

notizia. L’immagine fù portata nell’altare maggiore della chiesa parrocchia-

le e un uomo di grande fede, di nome Marías de Olivera, si offrì di dedicar-

si al suo servizio. Virgen de la Caridad è una piccola statua appoggiata sulla 

sua base rotonda, nel braccio sinistro sostiene il Bambino Gesù che a sua 

volta sorregge un globo terracqueo.   Successivamente fu portata al centro 

minerario "El Cobre" e qui già nel 1628 per la piccola icona fu costruito un 

eremo.   I  soldati  Veterani  della  Guerra  di  Indipendenza  chiesero  a  

Sua Santità Papa Benedetto XV di coronare la Madonna della Caridad    

Patrona di Cuba che lo fece nel 1936.     Il  Beato  Giovanni  Paolo  II     

durante una Visita Pastorale a Cuba, essendo devotissimo alla Madonna, 

ripetè il gesto nel 24 Gennaio del 1998. 



 

Il Santuario de Nuestra Señora de la Caridad è situato nel villaggio El Cobre, a 

16 km circa da Santiago.    La Fede per i cubani è di importanza vitale, la linfa 

che fa pulsare i corpi e vibrare le menti, ogni azione ne è intrisa e ogni luogo 

ne porta il profumo, ogni pensiero è dedicato alla spiritualità.   Fin dall'arrivo 

delle navi   negriere che sbarcavano sulle sponde atlantiche schiavi provenienti 

dall'Africa, che nudi e maltrattati attraversavano l'oceano, portando con loro la 

sola fede, solo con questa e tramite questa che riuscivano a sopravvivere alla 

lunghe e dure attraversate e alle pene 

loro inflitte. L'incontro con i Missionari 

Gesuiti e Dominicani arrivati con gli 

spagnoli, fa sì che le fedi più diverse e 

antiche si fondono con quelle dei colo-

nizzatori, creando a volte delle vere e 

proprie mescolanze, sintetizzate poi nel 

sincretismo della Santeria (così spregia-

tivamente chiamata dagli spagnoli per 

la forte devozione verso i Santi, che è 

però come una carta a due facce, na-

scondere le divinità importate dal conti-

nente nero) oggi definita religione tradi-

zionale arricchita di folclore, delle ritua-

lità, delle musiche e dei balli ad essa 

dedicati. Fino dai primi decenni del XX 

secolo le influenze Cattoliche provenienti dal Vecchio Continente, in partico-

lare modo dalla Spagna, hanno fatto mantenere un alto livello di Cristianità a 

tutti i paesi caraibici. Anche durante gli anni del dopo Rivoluzione i cubani 

hanno mantenuto alta l'attenzione per la fede, ma la importantissima visita del 

Santo Padre Giovanni Paolo II nel 1998 a marcato fortemente il percorso di 

fede dei cubani, con un vero e proprio risveglio anche di quelle anime assopite 

e rivolte agli interessi più terreni. 



 

Appunto, il viaggio di Papa Giovanni Paolo II  segnò la più grande apertura e    

dialogo tra la chiesa e Cuba, una grande dimostrazione di attenzione e considera-

zione.   Il Santo Padre ha una parola per Cuba e essendo lui stesso devotissimo alla 

Vergine Maria incoronata la Virgencita a Patrona di Cuba. I cubani escono dalla 

Patria , ma portano con loro le tradizioni, le 

passioni e la devozione per quello che per loro 

è un pezzo della loro casa, famiglia e nazione, 

la Virgen de la Caridad li riunisce tutti in qual-

siasi parte del mondo essi siano, vengono cata-

lizzati attorno all'aura di fede emanata al solo 

menzionare il nome   della Santissima Madre. 

Non c'è cubano che in casa propria, in ogni 

parte del mondo, non  dedichi  un  angolo  ben  riparato,  dove  custodire  una   

statua  della Virgencita, sopra di un altarino addobbato dove la fiamma di una   

candela illumina anche le roselline gialle o meglio un girasole. E’così che è nata la 

necessita di riunire attorno a questo evento tutti i cubani devoti, dove le famiglie 

possano raccontare ai figli nati  all'estero di come la Virgencita abbia  aiutato a  

superare le  difficoltà e le  vicessitudini più aspre dei genitori, come quegli schiavi 

strappati dalla loro terra d'origine,  anche i cubani emigrati hanno avuto la fortuna 

di avere chi li ha protetti, guidati e  accompagnati.    L'Asociacion  de  Cubanos  ha  

fatto  i  modo  che anche in diaspora si potesse    

Celebrare la  Viergen  de   la Caridad del Cobre nel 

suo Quarto centenario facendo pervenire la sacra 

immagine direttamente Consacrata nel Santuario del 

Cobre (El Cobre-Santiago de Cuba)è già accolta ed 

ospitata  su un altare dedicato  alla  Madonna, nella 

Chiesa  di  San  Lazzaro  (via San Lazzaro, 9)  a     

Bergamo.  Durante  le  precedenti  celebrazioni del  

2011   il  Santo   Padre  informalmente   informato 

dell’iniziativa, ci ha riservato il sorprendente piacere di inviarci i Suoi Saluti e la 

Benedizione.   E’ con  devozione  e  rispettosa simpatia che i cubani decidono di 

fare visita a San Pietro per ricambiare la cortesia del Santo Padre, ancora una volta 

una graditissima sorpresa, la Domenica  mattina,  dal balcone dei Suoi uffici,  al    

momento dell'Angelus, la voce  del  Santissimo dedica  "un saluto  particolare ai   

cubani della Diocesi di Bergamo" (cosi  dice  la  Voce  al microfono) ed un tripu-

dio di voci, applausi, canti e bandiere si alzano nel cielo azzurro fino ad   arrivare 

come ringraziamento al Santo Padre. 



 

 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

Mattina 
 

Ore 10:30 Caffè Cubano in Piazza Pontida  
Colazione alla cubana 

 
Ore 11:30 Santa Messa en castigliano(chiesa di San Leonardo piazza Pontida) 

Celebrata da Sua Eccellenza Reverendissima  
Mons. Francesco Beschi Vescovo delle Diocesi di Bergamo 

 
Ore 13:00 Processione con la Sacra Immagine  

della Virgen de la Caridad del Cobre 
Via XX Settembre - Via Sant’Orsola - Via Sant’Alessandro 

 
Ore 14:00 Domus Area Sant’Alessandro 

ALMUERZO TIPICO CUBANO SOLO SU PRENOTAZIONE 
(menù €10,00 con bevanda:piatto unico composto da un tris 

piatto composto da Congris,Pollo al forno, jucca en su mojo, ensalada de repollo y tomates  



 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
Al termine del pranzo la “CONGA SANTIAGUERA” 
accompagnerà la VIRGEN in piazza  Pontida e darà inizio alla Festa  
 
Presenta La Voz de Latino America 
         OMAR AVERANGA 
17:00 Spettacolo in Piazza Pontida  
           apertura con  
           PERCUSSIONI AFRICANE 
           (l’Origine) 
17:30 Ballo Folcloristico "OCHUN"  
           (Afrocubano) 
 
18:00 Musica Tradizionale Cubana 
           
 
18:30 Saluto delle Autorità Cubane,Ecclesiastiche  

CONSULADO DE LA  

REPUBBLICA DE CUBA 



 

  
PROGRAMMA  MANIFESTAZIONE 

sera 
 
 

Ore 19:00 Aperitivo - Salsa in Piazza Pontida 
Organizzato dal Ristorante COPACABANA  

I chioschi vendono Cuba Libre, Mojitos, Cubalibre,Panini 
le scuole di salsa si esibiscono 
Ore 21:00 Concerto in Salsa 
Geuss Star:  DEEJAY LOBO 

Special Event: LA FAMIGLIA LOCA 

Ore  22:30 DEEJAY CHRISS per chiudere la serata 



 

ALTRE MANIFESTAZIONI IN CONTEMPORANEA 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

A cura di ROBERTA MAZZOLENI 

(area dedicata in Piazza Pontida) 

MOSTRA DI PITTURA  
Espone le sue opere l’artista 

PEDRO FIOL 
(area dedicata in Piazza Pontida) 

Esposizione Pittori vari 
A cura di YAMELY PEREZ 

(area dedicata in Piazza Pontida) 
 

Proiezione di foto amatoriali ITALIA CUBA  
Dalle 16:00 alle:21:00 

Presso la sala della Missione Santa Rosa da Lima 



 

Nella storia così ricca e complessa della nostra nazione il concetto di Cubano 

ha avuto milioni di significati tra ciascuno degli 11 milioni di persone nella 

nostra splendida isola, con capacità e desiderio di definire per sé un aspetto 

importante, sempre condizionati dalla cultura, ideali politici, fedi religiose e 

molti altri fattori.  

Questo concetto continua a creare dibattito tra gli interessati.   Ognuno si ap-

propria del diritto di dare la definizione assoluta.  Asociacion de Cubanos, 

rappresenta i  desideri espressi dei suoi membri anche destinati a contribuire 

all'arricchimento di questo concetto, dando voce ai sogni di coloro che vivo-

no lontano dall'isola      ascoltandoli e proponendosi come stella della realtà 

della loro terra.  Fondata nel 2010 con  l'idea  di  creare  uno  spazio  in  cui 

condividere gioie, progetti, nostalgia, con le loro azioni è diventato il punto 

di  riferimento  per  un numero  significativo di  cubani e  italiani identificati 

soprattutto per l'amore della nostra terra e il desiderio di partecipare attiva-

mente alla vita cubana attraverso azioni volte a migliorare  condizioni di vita 

socio-culturali della comunità dei residenti e delle loro famiglie in Italia e 

come quindi la sua capacità di eseguire azioni specifiche.  



 

Riunire la comunità dei cubani residenti in Italia intorno ad un progetto 

che migliori la qualità e la quantità del loro impegno socio-culturale. 

Sviluppare eventi culturali e attività, commerciali e ricreative.  

Punto di incontro che ha come protagonista la comunità cubana in Italia. 

Creazione di partnership con altre associazioni e gruppi Italiani 

Rafforzare il legame con la patria e le sue istituzioni. 

Sviluppare azioni congiunte con gli operatori politici, religiosi e sociali. 

Intraprendere azioni per trasmettere alle generazioni nate al di fuori     

dell'isola la cultura, preservando e promuovendo la più autentica delle 

nostre radici. 

 Finora modestamente Asociacion de Cubanos può elencare alcuni successi 

che  sono sufficienti a  dimostrare la validità del percorso fin qui raggiunto  

per  disegnare una road-map  per il futuro: 

 

                              Associazione Cubana Foundation Evento 

 

Fondi raccolti donati dalla "Associazione Agatha" di Bergamo  

          devoluti per  aiutare le giovani donne in difficoltà. 

Attività ricreativa dedicata ai bambini in Merletta nella fattoria 

In stretta collaborazione con le Associazioni cubane (soprattutto con      

Siboney  dell'associazione) e le autorità  consolari del nord Italia. 

Celebrazione della Vergine della Carità, nella città di Bergamo, dopo 

aver ricevuto una replica della nostra patrona di Cuba, fatta e benedetta 

in Santiago de Cuba deposta poi nella parrocchia di San Lazzaro in città. 

         Tutto grazie al contributo speciale di Bergamo Curia, in particolare nella  

         persona di Don Mario ... 

La partecipazione al pellegrinaggio in Vaticano, alla Santa Messa e   

visita speciale ai Giardini Vaticani. 

LA MISSIONE  di ASSOCIACION DE CUBANOS  (associazione No Profit) 



 

Con la misma pasión  de 
los cubanos en patria y con 
el   deseo de reunir  todos 
los que en patrian no están, 
nos preparamos a organizar 

las Celebraciones del IV 
Centenario de la VIRGEN 
de la CARIDAD del COBRE 
en Bérgamo.Con la atención 
de la Curia de de Bérgamo, las   Autoridades Cubanas en 
Italia, las Autoridades de la Ciudad de Bérgamo y la Ciudad 
entera, Entes y Instituciones, la ayuda de los particulares y 
los Voluntarios de Asociación de Cubanos estará listo para 

celebrar este importante  
evento, donde la protagoni-
sta será la fe y la devoción 
para la Virgen de la        
Caridad del Cobre Patrona 
de Cuba y de los  Cubanos, 
obviamente en cualquier 
lugar que ellos se             
encuentren. 


