
Siamo solo spettatori a distanza?
La storia siamo noi

Memoria di Oscar Arnulfo Romero 
a 30 anni dal suo martirio



Ciudad Barrios
15 agosto 1917

San Salvador 
24 marzo 1980

Durante il funerale all’Università Centroamericana (UCA) di
San Salvador (El Salvador) Ignacio Ellacuria disse: “Con
Mons Romero Dio è passato per il Salvador” e alcuni mesi
dopo scrisse molto opportunamente: “È stato un inviato
di Dio per salvare il suo popolo”. 

Ancora una volta, nella fedeltà, ci ritroviamo a vegliare, a
interrogarci, ad essere felici perché un Padre della Chiesa la-
tinoamericana continua a sostenere i nostri giorni difficili.



Celebrare un Giubileo del nostro san Romero d’America è
celebrare un testimone che ci contagia di profezia. È as-
sumere con responsabilità le cause, la causa per le quali
il nostro san Romero è martire. Lui è un grande testimone
nella sequela del Testimone maggiore, il Testimone fe-
dele, Gesù. Il sangue dei martiri è quel calice che tutti/e
possiamo e dobbiamo bere. Sempre e in ogni momento la
memoria del martirio è una memoria sovversiva.

Sono passati trent’anni da quella Eucaristia completa ce-
lebrata nella Cappella dell’Hospitalito. Quel giorno il no-
stro santo ci scrisse: “Noi crediamo nella vittoria della
risurrezione”. E molte volte disse, profetizzando un tempo
nuovo, “se mi uccidono risusciterò nel popolo salvadore-
gno”. E, malgrado le ambiguità della storia in cammino,
il nostro san Romero risuscita ne El Salvador, nella Nostra
America, nel Mondo.

Questo Giubileo deve rinnovare in tutti noi una speranza,
lucida, critica ma invincibile. “Tutto è grazia, tutto è Pa-
squa, se entriamo rischiando tutto nel mistero della cena
condivisa, la croce e la risurrezione.

San Romero ci insegna ed esige che viviamo una spiri-
tualità integrale, una santità mistica e politica. Nel quo-
tidiano della vita e nei coinvolgimenti maggiori della
giustizia e della pace, “con i poveri della terra”, nella fa-
miglia, nelle strade, nel lavoro, nel movimento del po-
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polo e nella pastorale incarnata. Egli ci attende nella
lotta diaria contro questa specie di banda mostruosa che
è il capitalismo neoliberista, contro un mercato che ab-
braccia tutto, contro un consumismo senza freni. La Cam-
pagna di Fraternità del Brasile, quest’anno ecumenica, ci
ricorda la parola decisiva di Gesù: “voi non potete servire
due padroni, Dio e il denaro”.

Rispondendo a quanti nella Società e nella Chiesa vo-
gliono screditare la Teologia della Liberazione, il cammi-
nare dei poveri nella comunità, questo nuovo modo di
essere Chiesa, il nostro pastore e martire diceva: “vi è un
ateismo più vicino e pericoloso per la nostra Chiesa ed è
l’ateismo del capitalismo quando i beni materiali diven-
tano idoli e sostituiscono Dio”.

Fedeli ai segni dei tempi, come Romero, promovendo i
volti dei poveri e le urgenze sociali e pastorali, in que-
sto giubileo dobbiamo sottolineare cause più grandi, al-
cune di queste sono veri paradigmi. L’ecumenismo e il
macroecumenismo, in un dialogo religioso e in una koi-
nonia universale. I diritti degli immigrati contro le leggi
segregazioniste. La solidarietà e la intersolidarietà. La
grande causa ecologica (La nostra Agenda Latinoameri-
cana di quest’anno è dedicata al problema ecologico e
ha un titolo/sfida: “Salviamoci assieme al Pianeta”).
L’integrazione della Nostra America. Le campagne per
la pace reale, denunciando il crescente militarismo e la
proliferazione delle armi. Spingendo sempre le trasfor-
mazioni ecclesiali, con i laici protagonisti come aveva
chiesto la Conferenza di Santo Domingo, e l’uguaglianza
delle donne nei ministeri ecclesiali. La sfida della vio-
lenza quotidiana, soprattutto nei giovani, manipolati
dai mezzi di comunicazione alienanti e dall’epidemia
mondiale delle droghe. 

Più le sfide sono forti, più continueremo a vivere l’op-
zione per i poveri, la speranza “contro ogni speranza”.
Nella sequela di Gesù, nel cuore del Regno. La nostra coe-
renza sarà la più bella canonizzazione di san Romero
d’America Pastore e Martire.



Siamo oggi contemporanei e compagni di strada - sem-
pre più informati, ma a rischio di essere semplici spetta-
tori - di tanti individui-popoli che nei modi più diversi
vivono la loro storia nel ruolo di “vittime”. Protagonisti
obbligati - e con speranze sempre precarie - di processi
di “genocidio per negazione di identità e di possibilità di
scegliere-vivere un futuro”. La lista degli individui-po-
poli che entrano in questo destino di negazione e di in-
visibilità fa parte della cronaca: si aggiorna - più allun-
gandosi, che trasformandosi -    proporzionalmente alla di-
minuzione della capacità-possibilità da parte della so-
cietà globale di pensare seriamente che un’altra storia
sia dovuta, e praticabile: per loro, e perciò per noi.
Romero era il testimone di uno di questi processi di ne-
gazione di futuro. Non ha fatto altro che dire ad alta
voce, nella “normalità” del suo “mestiere”, che un’altra
storia doveva essere possibile. Lo ha detto nella sua lin-
gua: che era quella di un vangelo che ha come filo con-
duttore il credere che ciò che è improbabile-impossibile
deve semplicemente essere riproposto con voce più alta
e senza compromessi: senza preoccuparsi del se e quanto
la “disobbedienza” alle pretese delle politiche che hanno
come logica di fondo quella della ripetitività del potere,
può e potrà produrre i suoi effetti. Il suo invito alla di-
sobbedienza, nella semplificazione assoluta del si/no del
vangelo, e della vita, era rivolta ai rappresentanti-tito-
lari-esecutori del potere, i militari. Come quella di don
Milani, è stata la parabola che ha tradotto nella lingua
della storia concreta che viveva le tante parabole che
nel vangelo ripetono sempre lo stesso messaggio: la sto-
ria ha senso solo se diviene il luogo ed il tempo in cui
le vittime-protagoniste dei tanti “genocidi” per nega-
zione della inviolabilità della vita e della libertà degli
umani” sono riconosciute come i “beati”: i portatori-ri-
velatori di senso.
La “parabola” di Romero è come quella che un altro arci-
vescovo, di un’altra Chiesa, Desmond Tutu, che piange
per l’intollerabilità del dolore di fronte all’enormità delGianni Tognoni
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genocidio dell’apartheid, per cui è necessario disobbe-
dire alla ragionevolezza del “fare i conti” e della puni-
zione, per immaginare che possa divenire vera la parabo -
la-beatitudine di una riconciliazione che può avere senso
solo se ha le caratteristiche di una nuova creazione: per-

ché i figli di Dio, come nella “parabola” della Samaritana,
devono poter essere generati - divenire un “genere” nuo-
vo - anche dall’aridità delle pietre. Ricordare è assumersi
la inevitabilità-pazienza-allegria di essere nuove, sempre
diverse, “parabole” in ognuna delle nostre storie.

Adriano Sofri 

Nei ghetti d’Italia 
questo non è un uomo

Di nuovo, considerate di nuovo 
Se questo è un uomo, 
Come un rospo a gennaio, 
Che si avvia quando è buio e nebbia 
E torna quando è nebbia e buio, 
Che stramazza a un ciglio di strada, 
Odora di kiwi e arance di Natale, 
Conosce tre lingue e non ne parla nessuna, 
Che contende ai topi la sua cena, 
Che ha due ciabatte di scorta, 
Una domanda d’asilo, 
Una laurea in ingegneria, una fotografia, 
E le nasconde sotto i cartoni, 
E dorme sui cartoni della Rognetta, 
Sotto un tetto d’amianto, 
O senza tetto, 
Fa il fuoco con la monnezza, 
Che se ne sta al posto suo, 
In nessun posto, 
E se ne sbuca, dopo il tiro a segno, 
“Ha sbagliato!”, 
Certo che ha sbagliato, 
L’Uomo Nero 
Della miseria nera, 
Del lavoro nero, e da Milano, 
Per l’elemosina di un’attenuante 
Scrivono grande: NEGRO, 

Scartato da un caporale, 
Sputato da un povero cristo locale, 
Picchiato dai suoi padroni, 
Braccato dai loro cani, 
Che invidia i vostri cani, 
Che invidia la galera 
(Un buon posto per impiccarsi) 
Che piscia coi cani, 
Che azzanna i cani senza padrone, 
Che vive tra un No e un No, 
Tra un Comune commissariato per mafia 
E un Centro di Ultima Accoglienza, 
E quando muore, una colletta 
Dei suoi fratelli a un euro all’ ora 
Lo rimanda oltre il mare, oltre il deserto 
Alla sua terra -”A quel paese!” 
Meditate che questo è stato, 
Che questo è ora, 
Che Stato è questo, 
Rileggete i vostri saggetti sul Problema 
Voi che adottate a distanza 
Di sicurezza, in Congo, in Guatemala, 
E scrivete al calduccio, né di qua né di là, 
Né bontà, roba da Caritas, né 
Brutalità, roba da affari interni,
Tiepidi, come una berretta da notte, 
E distogliete gli occhi da questa 
Che non è una donna 
Da questo che non è un uomo 
Che non ha una donna 
E i figli, se ha figli, sono distanti, 
E pregate di nuovo che i vostri nati 
Non torcano il viso da voi. 



Rap su Rosarno
di Root’s N’ Love del progetto Crossing

Perché

Abdou
Sai quanta strada ho fatto per giungere fin qui / Guarda
la distanza che c’è tra me e la mia famiglia. / Non so se
ieri hanno mangiato. / Tu mi tratti male / Mi consideri
come un pezzo di legno in mezzo al campo / Il guadagno
del mio lavoro lo metti sul tuo conto in banca / Otto ore,
20 euro, cosa mi resta per la mia vita? / Padrone apri gli
occhi e guarda / Soprattutto il cuore. / Italiani o stranieri
noi tutti stiamo cercando il lavoro / Sotterriamo le nostre
armi / Boss, guarda è un uomo non trattarlo come una
cosa / Smetti di sfruttare / Soprattutto gli stranieri / Mi
ricordo la nostra storia, ieri erano i nostri nonni, oggi
siamo noi domani saranno i nostri fratelli, siamo tutti
immigrati / Vale per tutti … per Cumba, Demba, Fatu,
Walla, Sire / In Senegal ci sono americani, francesi, ita-
liani se noi li trattassimo male che cosa sentireste? /
L’unico autoctono è Dio, tutti noi siamo immigrati.

Kaled
Perché siamo tutti fratelli / oggi c’è ancora una possibi-
lità / nel paese degli altri siamo pazienti, vieni a vedere
solo tu Dio puoi salvarci / ci ha giudicato le ore per cam-
biare paese / immagina che Dio ti faccia diventare povero
come noi / abbiamo lavorato con pena / giorni e notte
schiave / abbiamo lavorato gratis nelle coltivazioni / Voi
ci prendete in giro da tanti anni / è uno sfruttamento
doloroso / lo stipendio è poco poco e noi stiamo solo
zitti / oggi siamo uniti tutti perché continuiamo a man-
tenere la pazienza / abbiamo alzato le mani / non ab-
biamo nessuna colpa / vogliamo solo quello che è giusto.

Cherif
Vogliamo solo la serenità dei sogni / che ha la vita nelle
lacrime che se ne vanno. / Ascolta abbiamo bisogno di
tranquillità,relax / in questo territorio qui se sei nell’odio
la vita è finita o indefinita / rimani sempre nelle lacrime;
/ il lavoro è nero, la vita diventa sempre più dura / siamo
stufi di stare in questo mondo sempre duro / fra un po’
parleremo di africanizzazione; / è facile quando non hai
fame / rinunciate alle possibilità che avete avuto / dri-
scriminazione zero differente di colore / non bianco e
nero e la fine dell’Africa, / a Rosarno abbiamo subito tutti
la miseria e la fame / fratello, forse, un giorno cambierà
il sole d’africa illumina l’uguaglianza di tutti gli uomini.



Mauro
Vengo dalla terra di nessuno, dove i più sono schiacciati
per la sussistenza di qualcuno / Paradosso oscuro dove
chi raccoglie frutti sta a digiuno, se il suo visto è davvero
troppo scuro. / Muro contro muro d’una democrazia su
carta, che vale per il maschio cristiano d’etnia bianca /
Basta. Cadi. Con i calli sulle mani, non mi sento più ita-
liano: solo figlio d’italiani / Meticcio, apolide, senza alcun
colore: sono un sans papier nella mia stessa nazione / E
se la gente qua s’incazza è solo perché manca, un pro-
spettiva altra da quella solo bianca.

Ambra
Non è un progresso, è un regresso. Dimmi come fai dimmi
come stai, apri gli occhi! / Hai visto quello che succede?
Siamo uguali con pari opportunità non abbiamo un
prezzo, / Abbiamo una vita. Elimina la discriminazione e
apri le braccia al tuo fratello di colore. / Non dire che
non ti interessa, perché non è vero: sfruttati, pagati sotto
costo / È la nuova schiavitù di questo nostro mondo.



Cominciamo da Haiti. Di fronte alle immagini del deva-
stante terremoto si sviluppa una vasta gamma di rea-
zioni, ben rappresentate negli articoli che appaiono sulla
stampa; riportiamo alcune citazioni, a caso ma esempli-
ficative: «Una fitta al cuore. Un contraccolpo che serra le
labbra e dilata le pupille», «una rabbia impotente», «la
pura e semplice gratitudine per quei comuni mortali (vo-
lontari, soldati, giornalisti, benefattori) che si danno da
fare per le vittime». Da più parti si esprime la compas-
sione e l’intenso desiderio di fare qualcosa, partecipare,
agire subito per alleviare la sofferenza, soprattutto dei
bambini, che i reportage televisivi non mancano di ri-
prendere in primo piano: «un’immediata reazione di so-
lidarietà per le vittime sollecita anche nei più distratti
una vocazione ad essere pietosi e generosi». Bisogna fare
l’impossibile, e in fretta.

A un livello più profondo, ci si permette di esprimere l’in-
quietudine, la ferita, l’incapacità di comprendere, il senso
di fragilità, la coscienza della comune condizione umana
che l’avvenimento suscita anche in chi ne è solo spetta-
tore: «Penso - commenta lo scrittore Sandro Veronesi - sia
accaduto a molti, in questi giorni, dinanzi alle immagini
dei sopravvissuti che vagano per le strade di Port-au-
Prince ingombre di cadaveri, o dei bambini mutilati che
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La ferita aperta 
di Haiti

guardano fissi la telecamera, di trovarsi alle prese con
una antica, micidiale domanda: perché io sono io e non
sono uno di loro?» («Quando riscopriamo la compas-
sione», in La Stampa, 20 gennaio 2010); altri aggiun-
gono: «Guardiamo negli occhi del nostro prossimo e
vediamo noi stessi».

In un’ottica più strutturale, non pochi ricordano il rischio
di farsi assorbire dal «qui e ora» della tragedia e perdere
di vista che il terremoto si è verificato in un Paese po-
verissimo. Le catastrofi sono naturali, ma il loro impatto
non lo è mai: è legato allo stato sociale ed economico in
cui si trova il Paese, alle condizioni materiali di vita e
alle sue infrastrutture. Il terremoto consente di mettere
in scena un male come «interamente naturale», oscu-
rando il peso di una storia che comprende istituzioni fra-
gili e dittature generate dall’anarchia rivoluzionaria;
sanguinari regolamenti di conti tra mafie che usano l’isola
per il narcotraffico; una posizione della comunità inter-
nazionale oscillante tra omissioni e inutili interventismi.
Si pongono così ulteriori domande: «Dove eravamo tutti
quanti fino a due giorni fa?»; «Che cosa succederà
quando scopriremo che, nonostante i nostri migliori
sforzi, la soluzione al problema di Haiti continua a rima-
nere inafferrabile?».



La storia di Rosarno a prima vista sembra diversa: non si
tratta di una calamità naturale, ma di violenza di uomini,
di una guerra piccola ma reale, che di naturale non ha
niente. Senza sminuire il peso delle responsabilità, l’av-
venimento ha in sé qualcosa che ricorda un terremoto: ci
si è trovati di fronte a forze (odio, rabbia, disprezzo e
umiliazione) tenute a lungo nascoste, che sono esplose
in modo incontrollabile e totalmente inatteso, anche
dagli stessi rosarnesi.

Dopo i primi giorni di accuse di razzismo e di irrespon-
sabilità, in cui la profonda amarezza di coloro che si sono
sentiti traditi dalla rivolta violenta degli immigrati si
scontrava con la rabbia di chi da anni subiva intimida-
zioni da parte di bande di giovinastri e viveva in condi-
zioni indegne e di sfruttamento, alla fine ha prevalso un
sentimento di sconfitta generale. Ha perso chi si è ribel-
lato allo sfruttamento e alle fucilate sparate per strada,
come chi a lungo ha finto di non vedere la malavita or-
ganizzata in azione con i suoi «caporali» e il disprezzo
che essa nutre per qualunque diritto umano. Ha perso chi
ha soffiato sulle braci della xenofobia, chi si è fatto vanto
dei decreti che autorizzano i «respingimenti» e ha invo-
cato la tolleranza zero. Ha perso la Rosarno di chi si è oc-
cupato dei braccianti immigrati, che ora è in una sorta di

Il terremoto 
di Rosarno

semiclandestinità e a cui una parte del paese (e forse
anche del Paese) addossa più o meno indirettamente la
responsabilità di ciò che è accaduto. Come in un terre-
moto tutti ci siamo scoperti fragili: le istituzioni innanzi
tutto, ma anche cittadini, organizzazioni di assistenza,
stranieri, ecc.

Come Haiti, quella di Rosarno è una situazione che non
ha origine al momento degli spari, e non è nemmeno una
tempesta occasionale. La questione del Sud continua a
essere trascurata o affrontata con clientele e favori pre-
elettorali. Le organizzazioni criminali dominano e il ri-
lievo giustamente dato ai successi nasconde la sconfitta
di fronte alla corruzione in ogni ambito amministrativo
e civile. 

I delinquenti che scorrazzano sparando sugli immigrati
contano su omertà diffuse e sulla paura che attanaglia
anche gli onesti. Gli sfruttatori del lavoro nero, violando
le regole su orario, paga, sicurezza e contributi hanno
creato degli schiavi, resi ancora più deboli dalla clande-
stinità: perché costoro possono agire impunemente per
l’assenza dello Stato? I truffatori della previdenza sociale,
che dichiarano dipendenti inesistenti e ottengono con-
tributi per centinaia di milioni, contano sulla connivenza
degli apparati pubblici.

Giacomo Costa
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La responsabilità
della parola

rola, se perseguita con tenacia, potrà generare un cam-
biamento culturale, sociale e alla fine politico. È il potere
della parola «agente»: la schiavitù è stata abolita e il
suffragio universale ottenuto anche in seguito a innu-
merevoli prese di parola.

La parola, pronunciata e ricevuta - cioè scambiata - con
responsabilità, ci dischiuderà l’accesso a quel luogo in-
timo e prezioso che tradizionalmente si chiama co-
scienza: il luogo dove ciascuno sperimenta la propria
umanità nel confronto con l’appello etico a fare il bene
e dove il credente incontra un’altra Parola di vita. Fre-
quentare quel luogo ci aprirà a nuove e più ricche pro-
spettive di impegno e di azione, cioè ci umanizzerà,
finché un giorno potrà, forse, permetterci di «bucare»
lo schermo, trasformandoci da spettatori a distanza in
attori sul posto. Non - ci auguriamo - come succubi di
una nuova emergenza, ma come cittadini che hanno
maturato una parola da dire.

Giacomo Costa
Aggiornamenti Sociali 5.3.2010

Rosarno e Haiti sono ormai scomparse dai titoli dei gior-
nali, pronte a essere sostituite dalle emergenze sempre
nuove e sempre uguali che il mondo globalizzato ci pro-
pone incessantemente; ma è altrettanto vero che Rosarno
e Haiti restano. Le vittime non hanno smesso di soffrire,
le contraddizioni storiche che sono alla radice della sof-
ferenza che gli eventi hanno generato non sono risolte,
le istituzioni che dovrebbero prendersi cura dei deboli
permangono fragili.

Le emozioni suscitate in noi spettatori a distanza po-
tranno assopirsi oppure costituire il terreno su cui può
germogliare un cambiamento, una solidarietà, a partire
dalla assunzione della responsabilità della parola: quella
che nel nostro quotidiano utilizziamo per riferirci alla mi-
seria del Terzo mondo (come quella di Haiti) o alle si-
tuazioni di sfruttamento e di emarginazione del nostro
Paese (come il complicato intrico di immigrazione, razzi-
smo, criminalità organizzata, corruzione e sfruttamento
delle nostre tante Rosarno). La responsabilità della pa-



Il primo giorno, 
dopo poche ore di testimonianze, 
l’Arcivescovo ha pianto. 
Ha appoggiato il capo grigio 
sul lungo tavolo 
di carte e protocolli e 
ha pianto. 
Cameramen nazionali 
e internazionali 
hanno ripreso il suo pianto, 
le lenti appannate, 
le spalle scosse dai singhiozzi, 
la richiesta di aggiornamento. 
Non importa quello che pensavate 
dell’ Arcivescovo prima o dopo, 
dell’accordo, della commissione, 
o quello che gli antropologi accorsi 
da crimini e dolori meno studiati,
hanno detto del suo discorso, 
né quante tesi di dottorato, 
libri e installazioni ne siano derivate 
e neppure se pensate che questa poesia
semplifichi, celebri 
idealizzi, mistifichi. 

C’era quel lungo tavolo, una veste di porpora inamidata 
e dopo poche ore di testimonianze 
l’Arcivescovo, presidente della commissione, 
ha appoggiato il capo sul tavolo e ha pianto. 
È così che è cominciato. 

Commissione per la verità 
e la riconciliazione
Aprile 1996. East London, Sudafrica 

Desmond Tutu
L’Arcivescovo presiede 
la prima sessione



Minuscolo.
Minuscolo e invisibile

lui seme
che affonda

calcato da zoccoli
e da ruspe,

gli slitta 
intorno

sgusciando la fanghiglia
e lui

cala fin dove
quel limo si rapprende.

È li la sua dimora,
eppure

al sicuro non si sente,
occultandosi

difende
da chi?
la sua minuzia

e la sua 
incalcolabile potenza.

Infila spesso
il merlo invernale
il becco nella crosta,
la disfa, 
taluno ne scoperchia,
taluno ne piglia,
e spesso 

si avvicinano nel buio
roditori sotterranei.
No, non c’è pace
d’inverno e di letargo
in quella dimora,
la insidiano la fame

gioiosa e rabbiosa
degli uccelli

e l’ingordigia dei topi - 
vorrebbe soddisfarli

lui ma deve
custodire 
la promessa del domani.
Deve, lo sa, scoppiare,
marcire e trasalire
nel rigoglio,
- Qual è la mano
che ha gettato 
la sementa?
e lui è dentro il solco
o caduto casualmente
e sperso? - 
non c’è differenza,
comanda la necessità
morire e dar nascimiento.

È umile, trattiene
quasi timoroso il fiato

Mario Luzi

Seme



l’anno 
del suo cominciamiento,
sta sospeso, esita
sopra se stesso il mondo,
vige un intimo
raccoglimento 
di tutte le sue forze
tra la palta e l’acqua

l’acqua e gli astri.
Lui ne è al centro
all’apogeo della sua
umiltà
al sommo del suo servizio,
già prossimo, già pronto
al fato che gli impende,
niente glielo nasconde
il suo prescritto sacrificio,
niente -
Ci pensa

e già sente
spigare
da sè 

il prossimo frumento,
il campo oro - meriggio

oh dolore, oh felicità.
Chi vive questo? 
Chi pensa?
È mente umana

o universa vigilanza
quella che lo accompagna
nella sua agonia

o una più vasta
scienza? - ne è,
corpuscolo, una parte
lui è tutto 
l’altro egualmente
nella sua esuberanza -
da dove si spicca 

questo canto
pari a sé medesimo
in cui muore la metafora,
muore infinitamente.
Chi ordina? Chi parla?
Non ha importanza chi sia
l’autore della vita,
la vita è anche il proprio
autore,

La vita è.
Ed ecco, gli vien meno
il suo vigore, lo lascia
un indeciso

accumularsi
di materia viva, lo svuota
della sua, 
prende a radicarsi
al suolo, cresce, si erge
già tubero, già bulbo,
già stelo 
primissimogemmante.
Lo aspettano, lo sente,
le stagioni, 
non può mancare

è scritto
nel calcolo dei giorni
avvenire il suo tributo.
Leggibile esso, come vita
e parimenti come morte:

pari
incrociano 
a lui la loro croce
le due, le sole, 
vita e morte, morte e vita.
Oh gloria, 
oh dura oscurità
del gran lavoro fatto.



latino-americana e universaleRomero Padre della Chiesa

Nel Salvador, i poveri e la gente buona 

Spirito così operante, il cristianesimo

pieno di grazia e di verità. Monsignore

e più “universale”. Dom Pedro Casaldaliga

Latina già ti ha posto nella sua gloria

store e martire nostro: nessuno farà tace

facciata dell’abbazia di Westminster,

King e Dietrich Bonhoeffer. In Africa,

zihirwa, assassinato nel 1996, lo chiama

sky, al compimento degli 80 anni chiese

“Immagini come questa”, rispose. E indi

Romero e i sei gesuiti dell’UCA. Sono for

cosa di simile deve significare dichiarare

sus fidei dei poveri del popolo di Dio che

mondo, e che Dio è quello che è passato.

saggio del Dio di Gesù di Nazaret.

Jon Sobrino
Concilium 5/2009

“mai avevano sentito Dio così vicino, lo 

così vero, così pieno di significato, così 

si convertì nel salvadoregno più “santo” 

così parlò a nome di tanti: “L’America 

del Benini… San Romero d’America, pa-

re la tua ultima omelia”. Al centro della

monsignor Romero sta tra Martin Luther 

l’arcivescovo del Congo, Christophe Mun-

no “il Romero d’Africa”. A Noam Chom-

ro: “Cosa la fa continuare nella lotta ?”

cò un quadro in cui si vede l’arcivescovo 

me diverse di “canonizzazione”. E qual-

qualcuno “Padre della chiesa”. È il sen-

coglie, in chi è passato, Dio per questo

In monsignor Romero hanno visto il pas-



Chi ti ricorda ancora,
fratello Romero?
Ucciso infinite volte
dal loro piombo 
e dal nostro silenzio.

Ucciso perché fatto popolo:
ucciso perché facevi
“cascare le braccia
ai poveri armati”

più poveri degli 
stessi uccisi:
per questo e ancora 
sempre ucciso.

David M. Turoldo

La veglia di Oscar Romero
è vissuta annualmente per la fedeltà 
di tanti gruppi e persone.
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