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Prefazione

Monsignor Oscar Romero testimonia con la sua vita che
l’ingiustizia di questo mondo non ha l’ultima parola e che
il carnefice non trionfa per sempre sulla vittima innocente.
Con l’arcivescovo Dom Oscar Romero, non si tratta solo di
una speranza o di un desiderio di giustizia – come si esprimeva Max Horkheimer, il pensatore ebreo subito dopo la seconda guerra mondiale, in Teoria critica e religione – ma di
una realtà e di una verità. Trascorsi appena alcuni decenni dai
tragici eventi di repressione, violenza, torture e molte morti
che coinvolsero in ondate successive, da sud a nord, l’America Latina, e precisamente a trentuno anni dal giorno in cui
Dom Oscar fu abbattuto durante la celebrazione eucaristica,
ci ritroviamo con la sua parola vivente e la sua poderosa ispirazione, insieme all’eloquenza dei suoi gesti, le parole e l’ispirazione di molti uomini e donne anch’essi martiri nelle terre
latino-americane.
Nel marzo 2010, la presidenza della Repubblica di El Salvador organizzò, di fronte alla cattedrale, celebrazioni popolari in memoria di Dom Oscar. Nel marzo 2011, il presidente
degli Stati Uniti, durante il suo primo viaggio in America Latina, fece una visita di ventiquattro ore a El Salvador e andò in
pellegrinaggio alla cripta, dove sono stati sepolti i resti mortali
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di Dom Oscar, il pastore, il profeta, il martire che lo stesso
impero americano aiutò a schiacciare. I carnefici sono, oggi,
silenziosi, non hanno parola né ispirazione. Al contrario, la
loro unica speranza è di essere salvati e ispirati dalla pietà della
loro vittima.
Nel 1981, a poco più di un anno dall’assassinio di monsignor Oscar Romero, proprio il papa fu vittima di un attacco
quasi mortale. Nel mezzo delle perturbazioni ecclesiastiche,
dentro e fuori di El Salvador, per il gesto profetico e per il
martirio di Dom Oscar, il papa venne a inchinarsi davanti
ai resti dell’arcivescovo che aveva sofferto per il dubbio, il
rifiuto e l’isolamento tra i suoi stessi fratelli nell’episcopato.
E se il profetismo vivente di Dom Oscar è stato per lungo
tempo come un freno alle misure canoniche per il riconoscimento della sua santità nella chiesa cattolica, la chiesa anglicana lo ha già canonizzato da tempo, erigendogli una statua
tra Martin Luther King e Dietrich Bonhoeffer nell’abbazia di
Westminster.
Tuttavia, questo riconoscimento ufficiale è solamente simbolico, anche se altamente simbolico. Il popolo di El Salvador, tutti quelli che hanno sofferto e trovato in Dom Oscar
compassione e difesa, o i loro figli, che ascoltando le narrazioni di genitori e insegnanti, continuano ad apprendere dalle
sue parole di maestro e pastore. Le sue parole sono registrate
e trascritte nei libri e negli altri mezzi di comunicazione; sono
presenti nei canti e nelle poesie; trascritte in tavolette poste tra
i fiori, collocate dalle persone accanto ai resti mortali dei loro
congiunti: egli continua a parlare, la sua parola è viva e sti6

molante. Questo è molto più che simbolico, è una realtà viva
e vivificante, il trionfo dolce e compassionevole della vittima
che riscatta nella sua giustizia perfino i suoi carnefici.
Gli autori e i loro testi che vengono qui presentati si collocano nella stessa linea d’ispirazione viva e, pertanto, vivificante. Monsignor Oscar Romero fa pensare, ispira il pensiero.
I suoi sermoni, disponibili in edizione critica e su cd-rom,
così come la memoria trasmessa dalla sua biografia, sono una
lezione di umanità e di speranza per coloro che devono continuare il cammino da lui scelto, quello del Vangelo e dell’imitazione di Gesù, sino alla fine. Egli non poteva prevedere e
nessuno può prevedere con precisione fin dove si può arrivare
quando si sceglie di dare la vita per i fratelli. Ci sono tappe in
questo cammino, che si trasformano in missione, in pastorale,
in insegnamento e in profezia.
Riflettendo a partire da questo percorso, intrapreso con
grande intensità da Dom Oscar, presentiamo qui testi di carattere intellettuale, che vogliono approfondire l’insegnamento
evangelico; testi di carattere pastorale, che vogliono accrescere
la pratica e l’impegno cristiano; testi di carattere testimoniale, che vogliono confermare la fede e la speranza; e, infine,
testi di carattere celebrativo, che assaporano la buona notizia:
in monsignor Oscar Romero, com’è stato detto più volte in
El Salvador, Dio è passato in mezzo al suo popolo, Dio si è
ricordato delle sue sofferenze; ha confortato e ha preso su di
sé il dolore del popolo, alimentandone la speranza e la gioia.
Nell’ordine, i testi si susseguono lungo tre linee tematiche:
la prima è la centralità dei poveri nel Vangelo di Gesù e nella
7

vocazione della chiesa; la seconda è lo spessore storico della
fede, la necessità di vivere la fede in mezzo ai conflitti e alle
speranze di questo mondo; la terza è la realtà più radicale del
martirio e la spiritualità pasquale, che trasforma la sconfitta in
una vittoria paradossale: una vittoria senza perdenti, in grado
di riscattare nell’umanità della vittima anche la mostruosità
del suo aguzzino. Ogni autore cerca di portare avanti, con il
suo carisma, quello che ha imparato nel cammino cristiano
percorso da Dom Oscar.
Tra gli autori c’è José Comblin, il cui cuore cessò di battere
il 27 marzo 2011. Scrivendo su fede e politica, nel difficile
rapporto tra fede e istituzione, fede e religione, fede e strutture ecclesiastiche, Comblin ancora una volta, con ironia giovannea e con la calma e il sorriso che gli erano caratteristici,
conduce il lettore come il buon maestro conduce il discepolo al dilemma che scuote la coscienza e costringe alla scelta.
Comblin, di origine belga, testimonia l’immensa libertà evangelica che egli visse sin da quando decise di partire in missione, compiendo nella sua vita ciò che lo scrittore della Lettera a
Diogneto dice sulla novità della vita dei cristiani: non avendo
un paese come proprio, ovunque si sentono come in patria.
Per molti anni, Comblin ha aiutato i vescovi latino-americani,
sin dalle assemblee di Medellín e di Puebla; sin dai tempi della
grande svolta nella missione pastorale di Dom Oscar. Da qui
l’affinità e la fraternità tra i due, che ora hanno raggiunto la
trascendenza del regno di Dio.
Nella celebrazione dei trent’anni della morte di Dom Oscar,
nel marzo 2010, Comblin percorse i luoghi santi di San Salva8

dor: l’hospitalito1 dove Dom Romero abitò e nella cui cappella
fu assassinato, la cripta della cattedrale dov’è sepolto, l’altare da cui teneva le sue omelie, e poi il «Centro Monsignor
Oscar Romero», dell’Università Centroamericana, nella quale
si conserva la sua memoria e quella dei martiri che lo hanno preceduto e seguito, il giardino in cui furono mitragliati
i gesuiti dell’università e la cappella in cui sono deposti i loro resti mortali. Comblin visitò con riverenza e meditazione
tutti quei luoghi, consapevole della profondità e della solidità
che tali testimoni significano nella storia del Vangelo. Siamo
onorati di presentare uno degli ultimi scritti di Comblin, uno
sforzo intellettuale in comunione con gli eventi salvifici di El
Salvador, qui pubblicato postumo con gratitudine e venerazione per colui i cui resti mortali oggi riposano nello stato
brasiliano della Paraiba, vicino a quelli del padre Ibiapina2, un
santo del popolo.
Gli autori dei testi che presentiamo vogliono mostrare
quanto, negli ultimi anni, l’America Latina, con la testimonianza eloquente di monsignor Oscar Romero, sia onorata da
maestri, pastori e martiri, veri padri della chiesa, che danno
forma a una fisionomia ecclesiale veramente evangelica, con
Nome affettuoso dato dai salvadoregni all’ospedale della Divina Provvidenza di San Salvador, dove il vescovo Romero risiedeva abitualmente e nella
cui cappella fu martirizzato mentre celebrava l’eucaristia [ndr].
2 Padre José M. Ibiapina (1806-1883) è venerato come un santo dal popolo del Nordest del Brasile. Alla sua figura si sono ispirati molti altri testimoni, missionari e operatori del Vangelo. è in corso il processo di beatificazione
[ndr].
1
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una libertà provata nella libertà di amare sino alla fine, fino
a sacrificare la vita. In questo senso, l’onore degli autori è di
farsi calice, sia pur fragile, nel servire il prezioso contenuto.
Luiz Carlos Susin
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Nel 30° anniversario
del martirio di San Romero
Pedro Casaldáliga*

Celebrare un giubileo del nostro santo1 Romero d’America
significa celebrare un testimone profetico che ci contagia tutti. Significa assumere un impegno con le cause per le quali san
Romero è diventato un martire. Un grande testimone spinge
a seguire il Testimone più importante, il «Testimone fedele»
(Ap 1,5), Gesù. Il sangue dei martiri è il calice da cui noi tutti
possiamo e dobbiamo bere. Sempre, e in qualunque circostanza, la memoria del martirio è sovversiva.
Sono passati trent’anni dalla celebrazione totale dell’eucaristia nella cappella dell’hospitalito. Quel giorno, il nostro santo
ci ha scritto: «Noi crediamo nella vittoria della risurrezione».
Molte volte disse, profetizzando una nuova era, che «se mi
uccidessero risorgerei nel popolo salvadoregno». E anche con
tutte le ambiguità della storia in corso, il nostro santo Romero sta risuscitando in El Salvador, nella nostra America e nel
mondo.
Questo giubileo deve rinnovare in tutti noi una speranza lucida e critica, ma invincibile. «Tutto è grazia», tutto è
Di origine spagnola, è vescovo emerito di São Félix in Brasile [ndr].
Come si nota, già nel 2010, per le celebrazioni dei trent’anni del suo martirio si considerava Oscar Romero santo [ndr].
*

1
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Pasqua, se penetriamo, correndone tutti i rischi, nel mistero
della cena condivisa, della croce e della risurrezione.
San Romero c’insegna e ci chiede di vivere una spiritualità integrale, una santità, allo stesso tempo, mistica e politica
nella vita quotidiana e negli aspetti fondamentali della giustizia e della pace, «con i poveri della terra», nella famiglia,
nelle strade, nell’impegno con il movimento popolare e nella
pastorale incarnata. Egli ci attende nella lotta quotidiana contro questa specie di squadriglia mostruosa che è il capitalismo
neoliberista, contro il mercato globale, contro il consumismo
sfrenato. La Campagna della Fraternità in Brasile, quest’anno
ecumenica, ci ricorda le parole dirompenti di Gesù: «Non potete servire a due padroni: a Dio e al denaro».
Rispondendo a tutti quelli che, nella società e nella chiesa,
cercano di invalidare la teologia della liberazione, il cammino
dei poveri nella comunità, questo nuovo modo di essere chiesa, il nostro pastore e maestro rispondeva: «Esiste un “ateismo” più vicino e più pericoloso per la nostra chiesa: l’ateismo
del capitalismo, quando i beni materiali diventano idoli e sostituiscono Dio».
Fedeli ai segni dei tempi, come Romero, attualizzando il
riconoscimento dei volti dei poveri e dei bisogni sociali e pastorali dobbiamo sottolineare, in questo giubileo, le cause più
importanti, alcune delle quali costituiscono dei veri paradigmi: l’ecumenismo e il macro-ecumenismo, nel dialogo religioso e nella comunione universale; i diritti dei migranti contro le leggi della segregazione; il sostegno e la solidarietà tra i
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popoli; la fondamentale questione ecologica2; l’integrazione
della nostra America; le campagne per la pace efficace, denunciando il crescente militarismo e la proliferazione delle armi.
Sempre richiedendo le necessarie trasformazioni ecclesiastiche, svolgendo con i laici un ruolo importante, come richiesto dal documento di Santo Domingo3, e l’uguaglianza delle
donne nei ministeri della chiesa. Senza dimenticare, infine, la
sfida della violenza quotidiana, soprattutto tra i giovani, manipolati dai mezzi di comunicazione alienanti e dall’epidemia
globale delle droghe.
Sempre e sempre di più, quanto più grandi saranno le sfide,
tanto più vivremo l’opzione per i poveri, la speranza «contro
ogni speranza», seguendo interiormente Gesù nel suo regno.
La nostra coerenza sarà la migliore forma di canonizzazione di
«san Romero d’America, pastore e martire».

L’autore ricorda che nel 2010 l’«Agenda latinoamericana» era dedicata ai
problemi ecologici, con un titolo provocante: «Salviamoci insieme col pianeta»
[ndr].
3 è il risultato della quarta conferenza dei vescovi latinoamericani, tenutasi
a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) dal 12 al 28 ottobre 1992 [ndr].
2
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LA CHIESA CHE NASCE
DALLA PASQUA. LA SEQUELA
DI GESÙ E L’OPZIONE PER I POVERI
Xavier Alegre*

1. Introduzione
Voglio iniziare ricordando alcune parole che monsignor
Romero disse nella sua ultima omelia, commentando il Vangelo di Giovanni, che aveva appena letto:
Egli ci avverte che non servirà a niente per l’uomo conquistare il
mondo se perde la sua anima. Tuttavia, in attesa di una terra nuova non deve scoraggiarsi, bensì, piuttosto stimolare l’impegno per
migliorare questa terra, dove cresce il corpo di una nuova famiglia
umana, che può, in qualche modo, prefigurare il nuovo secolo
in questa terra. Pertanto, si deve distinguere attentamente tra il
progresso temporale e la crescita del regno di Cristo. Tuttavia, il
progresso temporale può contribuire a meglio ordinare la società
umana, cosa questa di grande interesse per il regno di Dio1.

Queste parole mostrano la perfetta armonia che collegava
monsignor Romero a Gesù e alle chiese nate dalla Pasqua. E
* Membro

del Centro di riflessione teologica, San Salvador (El Salvador), e
docente presso la Facoltà di teologia della Catalogna, Barcellona [ndr].
1 Homilías Monseñor Óscar A. Romero, vol. VI, UCA Editores, San Salvador
2009, 136.
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questa sintonia mi sembra importante perché queste chiese
sono, grazie alla testimonianza che ci è stata tramandata nei
Vangeli, il punto di riferimento fondamentale, il criterio di
discernimento evangelico, per tutta la chiesa cristiana. E se
qualcosa appare chiaramente in esse è che sono chiese consapevoli del fatto che devono stare, come Gesù, al servizio del
regno di Dio (cf. Lc 8,1).
In realtà, i Vangeli c’insegnano, senza ombra di dubbio,
che il regno di Dio, nel modo in cui Gesù l’ha predicato, deve
essere la missione essenziale di tutta la chiesa che sia consapevole di dover essere fedele a Cristo (cf. Mt 4,17; 10,7).
Nei Vangeli, il regno di Dio, che è sempre il più grande
per essere di Dio e per superare qualsiasi realtà umana, è allo
stesso tempo un dono di Dio e una missione.
Da una parte, è un dono che dobbiamo chiedere (cf. Mt 6,10)
con umiltà, consapevoli che, in un mondo segnato profondamente dall’ingiustizia personale e strutturale, ottenere che
Dio regni è qualcosa che va oltre le forze puramente umane
e richiede, pertanto, la conversione. Solo Dio, cui tutte le
cose sono possibili (cf. Mc 10,27), può far sì che il regno di
Dio sia una realtà piena in un mondo dominato dall’ingiustizia e nel quale le immense maggioranze impoverite sono
le grandi vittime della storia. Poiché il regno è, quindi, prima di tutto un dono di Dio, quindi, monsignor Romero,
seguendo Gesù (cf. Lc 5,16; 6,12; 11,1-4), trascorse lunghe
ore in preghiera, avvicinandosi a Dio e cercando forze per
predicare il regno. Tuttavia, dall’altra parte, il regno è anche
una missione che è necessario realizzare. È proprio ciò che
16

Gesù ha fatto, verso la fine, convinto che si devono lasciare
segni in questo mondo, che indichino che Dio sta regnando
dinamicamente. I miracoli (cf. Lc 11,20) e il fatto che le sue
attività rappresentavano una buona novella per i poveri (cf.
Mt 11,2-6) sono la testimonianza di quanto abbiamo detto.
Di fatto, il regno di Dio che «non è di questo mondo» (cf.
Gv 18,36), cioè non condivide la logica di questo mondo,
anche così è presente in questo mondo2. E chiunque è verità
ascolta la voce di Gesù e si fa rappresentare dalla verità (cf.
Gv 18,37), che è Gesù stesso (cf. Gv 10,6).
Monsignor Romero capì molto bene questo duplice aspetto: egli ha saputo coniugare la dimensione trascendente del
regno con quella immanente. Quando disse, nella sua ultima omelia, che era necessario «distinguere attentamente tra
il progresso temporale e la crescita del regno di Cristo», fece
allusione alla dimensione trascendente del regno, ma quando
aggiunse che «il progresso temporale può contribuire a meglio ordinare la società umana, e ciò è di grande interesse per
il regno di Dio», ricordò l’aspetto rilevante del regno di Dio,
nel modo in cui Gesù lo ha predicato e incarnato. Così, monsignor Romero seppe indicare, come Gesù, segni tangibili per
i poveri e gli esclusi di questo mondo, in modo che comprendessero che il regno di Dio si stava facendo presente, prioritariamente per loro, anche se non era ancora divenuto una
Cf. X. Alegre, «Mi reino no es de este mundo» (Jn 18, 36). Conflictividad
de la existencia cristiana en el mundo según el cuarto Evangelio, in «Estudios
Eclesiásticos» 54 (1979), 499-525 (cf. Id., Memoria subversiva y esperanza para
los pueblos crucificados, Trotta Editorial, Madrid 2003, 309-333).
2
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realtà piena e definitiva. È bene, quindi, all’inizio di questo
congresso, in cui ricordiamo con affetto la testimonianza del
martirio di monsignor Romero, ricordare com’era la chiesa
nata dalla Pasqua, una chiesa cui monsignor Romero volle
essere – ed è stato – sempre fedele.

2. Com’era la chiesa che è nata dalla Pasqua
Fondamentalmente, era una chiesa totalmente permeata
dalla figura di Gesù di Nazaret, dalla sua vita, morte e risurrezione. Perciò, era una chiesa che si sentiva chiamata, prima
di tutto, ad avere Gesù come esempio e a optare per i poveri,
così come aveva fatto il Maestro.
Gesù offrì la sua vita sperando, contro ogni speranza umana, che Dio avrebbe finito per regnare nel mondo, perché
Dio con lui stava già agendo, in modo decisivo, sulla terra (cf.
Mc 1,15). E, allo stesso tempo, lo fece con la certezza che, come
conseguenza delle sue azioni, un giorno Dio avrebbe regnato
pienamente (cf. Mc 13,24-27; 28-37). Anche Paolo lo comprese in questo modo, secondo 1Cor 15,20-28. Dunque, il nuovo
cielo e la nuova terra diverrebbero realtà, perché non ci sarebbe più morte, né lutto, né lamento, né dolore, perché tutto
ciò che era prima di questo sarebbe scomparso (cf. Ap 21,1-4).
Per questo, la chiesa che nacque dalla Pasqua fu una chiesa che si contraddistinse per tre caratteristiche: 1) recuperò
la memoria di Gesù, che aveva dedicato tutta la sua vita per
il regno di Dio; 2) annunciò la morte di Gesù sulla croce,
testimonianza concreta dell’amore senza limiti del Figlio;
18

3) diede testimonianza che Gesù continuava a vivere, perché Dio aveva risuscitato il Crocifisso, dando ragione alla
vittima, contro i suoi aguzzini. Questi tre aspetti furono decisivi anche per l’ecclesiologia che monsignor Romero visse
e promosse.

3. Recuperare la memoria di Gesù,
che ha dedicato la sua vita al regno di Dio
La prima cosa che fece la chiesa, nata dalla Pasqua, fu proclamare la risurrezione del Crocifisso come fondamento e garanzia della salvezza (cf. Rm 10,9). È questo il cuore del kerygma (apostolato) della chiesa primitiva. Lo stesso Paolo ricorda
che lo aveva ricevuto dalla tradizione della chiesa che era nata
dalla Pasqua (cf. 1Cor 15,1-5).
Inoltre, dalle tradizioni che troviamo nei quattro Vangeli,
sappiamo che, grazie a Paolo e agli altri discepoli e dicepole,
furono recuperate la parola e la vita pubblica di Gesù. A partire dal fatto che Gesù cominciò ad agire di sua iniziativa, secondo quanto racconta Marco, il Vangelo più antico, quando
seppe che avevano messo in prigione e ucciso il suo maestro
Giovanni Battista (cf. Mc 1,14-15)3.
Solo allora, dopo l’esperienza della Pasqua, la croce e la risurrezione aprirono gli occhi della fede, consentendo ai disceAnche qui possiamo vedere un parallelo tra la vita di Gesù e quella di
monsignor Romero, perché fu proprio l’assassinio di padre Rutilio Grande a
provocare un cambiamento profondo nella pastorale dell’arcivescovo di San
Salvador.
3
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poli di comprendere in profondità ciò che non erano riusciti
ad afferrare durante la vita di Gesù (cf. Mc 8,17-21.31-33).
È stato il dono dello Spirito Santo (cf. At 2) a renderli capaci di capire, in primo luogo, la Scrittura (cf. Lc 24,45-49);
cioè, capire come l’Antico Testamento illuminava la dimensione più profonda di Gesù nella sua relazione con il Padre e
con il mondo.
Il recupero della memoria di Gesù è stato decisivo, pertanto, per la chiesa che nacque della Pasqua. E continuò a esserlo,
quando, dopo la morte dei primi testimoni, si corse il rischio
di travisare e manipolare il messaggio di Gesù, come fecero
poco più tardi i Vangeli apocrifi4.
Perciò, il recupero di questa fedeltà alla memoria di Gesù
fu il grande apporto teologico del primo degli evangelisti fino
agli anni Settanta. Allo stesso modo che ci mostra il Vangelo
di Marco, poi seguito dagli altri evangelisti, il recupero della
vita di Gesù è un criterio fondamentale di discernimento della
fede cristiana, perché non si possono capire la morte e la risurrezione di Gesù senza considerare ciò che era stata la sua vita.
Per la chiesa primitiva (e, per «principio», per tutta la chiesa!), non era facile capire, e tanto meno assimilare nella propria vita, il progetto che Gesù aveva vissuto. Egli era stato
un uomo straordinario. Senza il suo sostegno quotidiano, era
difficile per i suoi discepoli vivere ciò che avevano vissuto con
lui. Vederlo morire in croce provocò lo sconforto, ma i primi
Cf. X. Alegre, El Evangelio de Judas. ¿Un «quinto» evangelio auténtico?,
UCA Editores, San Salvador 2006.
4
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