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 Una figura di grande rilievo, sia per i ca�olici che per i non ca�olici, per l’America La na e non solo è 

quella di Monsignor Romero, vescovo salvadoregno ucciso dagli squadroni della morte nel 1980 e bea fi-

cato il 23 Maggio 2015 per volere di Papa Francesco. 

 E proprio a questo grande personaggio è  dedicato questo volume�o monografico, uscito a Novem-

bre 2015 per le edizioni Clichy di Firenze, nella collana Sorbonne, e curato da Geraldina Colo4, giornalista 

del Manifesto e scri�rice, che da anni segue da vicino la situazione dell'America La na e i processi rivolu-

zionari in corso in quei luoghi. 

 L'opera è composta da varie par , tu�e ugualmente valide e interessan . Si apre con una biografia 

che ripercorre i momen  salien  della vita di Romero, fino alla bea ficazione, avvenuta a 35 anni dalla 

morte. Troviamo poi un bel saggio, di una quaran na di pagine, in cui la giornalista affronta le tema che 

fondamentali legate a quella “figura complessa, fragile e visionaria” che è il vescovo salvadoregno, come il 

controverso rapporto con la Chiesa ca�olica e la scelta di stare dalla parte dei poveri e di contrapporsi al 

governo di El Salvador. Inizialmente Romero è conservatore, fino al momento dell'uccisione, nel marzo del 

1977, di padre Ru lio Grande, noto sacerdote progressista dell'arcidiocesi e suo amico. Questo avveni-

mento segna uno spar acque nella vita di Romero, che a quel punto si “converte” e questa scelta lo por-

terà alla morte. Verrà ucciso, infa4, il 24 marzo del 1980, proprio dopo aver pronunciato una durissima 

omelia contro la repressione nei confron  del popolo messa in a�o dal governo. Struggente – fortemente 

a�uale - è l'appello che il sacerdote lancia agli uomini dell'esercito: “Non uccidere...Nessun soldato è te-

nuto ad ubbidire ad un ordine contrario alla legge di Dio...” 

 Vi è poi una sezione in tolata Parole e Immagini, in cui troviamo fotografie (in bianco e nero) di Ro-

mero in vari momen  significa vi della sua vita, fino a quella, tristemente cruenta, dell'assassinio. E sem-

pre in questa parte ecco le parole, stralci di le�ere e di omelie, che diventano sempre più for  e poten , 

fino ad arrivare all'intervista rilasciata al giornale “Excelsior”, nel marzo del 1980, poco prima di morire, 

dalla quale emerge la consapevolezza di avere un des no oramai segnato. 

 Infine possiamo leggere cosa hanno de�o di lui alcuni teologi, tra i quali il celebre gesuita, teologo 

della liberazione, Jon Sobrino, autore peraltro di una recen ssima monografia sul vescovo ca�olico: 

“Romero. Mar re di Cristo e degli oppressi”. 

 Il lavoro si conclude con un'u le bibliografia, essenziale ma molto aggiornata. Sono riporta  infa4 

solo  toli usci  a par re dagli anni 2000, tra i quali mol  pubblica  nel 2015. 

 “Voce dei senza-voce”, “figura di resistenza”, “vescovo rosso”… tan  epite , tante definizioni per un  

personaggio di una così alta levatura di cui oggi si sente la mancanza. 

 E cosa rimane di una vita dedicata alla difesa dei poveri, spesa nella lo�a contro gli oppressori, im-

molata per difendere i diri4 del popolo salvadoregno? La parola rimane. E voi potrete leggerla in questo 

piccolo ma grande libro.   

 


