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INTRODUZIONE

Correva l’anno del Signore 1980, ma nel pic-
colo Paese centroamericano di El Salvador sem-
brava corresse piuttosto l’anno del demonio.

Dall’ormai lontano 1932, quando un tentativo 
di insurrezione fatto dai contadini e dalle popo-
lazioni native della zona occidentale, al confine 
con il Guatemala, era stato brutalmente represso, 
militarmente e culturalmente, l’« ordine » veni-
va assicurato da un esercito sempre più al servizio 
del l’oligarchia locale e addestrato da militari sta-
tunitensi nella « Scuola delle Americhe » a Pana-
ma. La sistematica repressione di qualsiasi for ma 
di dissenso, benché minima e democraticamente 
corretta, era portata avanti con uccisioni somma-
rie, torture e sparizioni. I primi a farne le spese fu-
rono ovviamente i giovani universitari.

La situazione era poi andata aggravandosi nel 
primo lustro degli anni Settanta, quando, a fronte 
di una popolazione che superava di poco i tre mi-
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lioni di abitanti, si contavano una trentina di sigle 
guerrigliere e diversi « squadroni della morte », che 
in realtà erano costituiti dagli stessi militari. 

Nessuno quindi si faceva illusioni. Persino i 
più ostinati a voler concedere qualche chance al-
la speranza dovettero arrendersi la sera del 24 mar-
zo 1980, quando a partire dalle 18.30 si sparse la 
notizia che l’Arcivescovo di San Salvador, Óscar 
Arnulfo Romero, era stato assassinato mentre ce-
lebrava la messa. 

Ucciso quindi sull’altare, nell’unico Paese che 
porta nel nome dello Stato e in quello della capi-
tale un esplicito riferimento al divino Salvatore 
del mondo (rispettivamente El Salvador e San 
Salvador); assassinato da un tiratore scelto, appar-
tenente a un esercito che pullulava di cappellani, 
coordinati da un « ordinario » (vescovo) militare. 
Interi battaglioni stavano al servizio delle famiglie 
oligarchiche che – oltre ad avere cappellani « pri-
vati » pronti in ogni momento a soddisfarne le 
« esigenze spirituali » – andavano a messa la do-
menica nelle cappelle dei collegi cattolici, dove 
studiavano i loro figli, per non mischiarsi con il 
popolo nelle comuni chiese parrocchiali.

Quella sera, mentre cadeva sull’altare dell’o-
spedale della Divina Provvidenza, monsignor Ro-
mero sembrava ripetere al suo popolo il monito di 
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Gesù alle donne di Gerusalemme: « Non piange-
te su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri 
figli. (...) Perché, se si tratta così il legno verde, 
che avverrà del legno secco? » (Lc 23,28b.31). Se 
infatti si erano spinti a uccidere in modo così 
platea le un arcivescovo internazionalmente cono-
sciuto, cosa avrebbero fatto a poveri contadini, 
ignoti e indifesi?

Difatti, si scatenò l’inferno: dodici anni di 
guerra civile, che avrebbe provocato almeno ot-
tantamila morti, tra assassinati alla luce del sole e 
desaparecidos; per la quasi totalità da imputare al-
le forze armate e agli squadroni della morte, ad es-
se collegati, secondo le inchieste dell’ONU.

Intanto però la notizia aveva fatto il giro del 
mondo. Complice la differenza di fuso orario, in 
Italia si seppe il giorno dopo, ma già quella sera in 
molte parrocchie se ne discuteva e si pregava. L’ar-
civescovo Romero era infatti passato da Roma agli 
inizi di febbraio, diretto a Lovanio (Belgio) per ri-
cevere la laurea honoris causa conferitagli dalla 
prestigiosa Università di quella città, e aveva ri-
lasciato una lunga intervista a Famiglia cristiana, il 
settimanale allora più diffuso in Italia.

Persino in un paesino sulla sponda occidentale 
del lago di Como, quella sera il « don » dell’orato-
rio parlò agli adolescenti, riuniti per la catechesi 
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settimanale, di quanto avvenuto la sera prima a 
centinaia di migliaia di chilometri di distanza. Tra 
loro c’ero anch’io, che evidentemente rimasi par-
ticolarmente colpito e affascinato, se dopo più di 
quarant’anni ne sto ancora parlando e scrivendo, 
avendo alle spalle una biografia dell’Arcivescovo 
salvadoregno pubblicata dalle edizioni Paoline un-
dici anni fa e tradotta in diverse lingue1, dodici 
viaggi in El Salvador, finalizzati a vari progetti di 
natura umanitaria, ma soprattutto un coinvolgi-
mento molto personale che mi ha portato a essere 
oggi parroco della « parrocchia personale » dei mi-
granti a Milano.

L’anno successivo (1981) uscì poi in Italia il 
primo libro dedicato a monsignor Romero: scrit-
to da don Abramo Levi, della diocesi di Como, su 
ispirazione e implacabile insistenza di padre Da-
vid Maria Turoldo, che curò la presentazione e, 
credo, suggerì il titolo: Óscar Arnulfo Romero, un 
vescovo fatto popolo2. Si trattava perlopiù di una 
raccolta di brani scelti dalle omelie di Romero, le-
gati da una preziosa linea guida posta a commen-
to da don Abramo.

1 A. Vitali, Óscar A. Romero. Pastore di agnelli e lupi, Paoli-
ne, Milano 20172. 

2 A. Levi, Óscar Arnulfo Romero, un vescovo fatto popolo, 
Morcelliana, Brescia 1981.
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Il libro, in effetti, era più che un’antologia: si 
trattava di un vero e proprio itinerario spirituale 
che guidava il lettore nel drammatico mistero di 
un uomo che si era lasciato guidare da Dio oltre 
la soglia del martirio.

Amico, qui ti devi fermare. E medita. E rileg-
gi. E cerca; anzi cerchiamo di capire: perché sia-
mo tutti coinvolti. È intervenuto Dio, ed è inter-
venuto direttamente, intenzionalmente. Qui non 
è stato un incidente sul lavoro, come non è stato 
un incidente sul lavoro la condanna a morte di 
Cristo. Qui c’è tutto un progetto che continua. È 
Dio che vuol farsi capire3.

Don Antonio me lo prestò e per me fu una fol-
gorazione. 

Quando, ventiquattro anni dopo, uscì in ita-
liano la biografia di monsignor Romero scritta da 
María López Vigil4 – tradotta da me con Emma 
Nuri Pavoni – alcuni amici di Pax Christi mi in-
vitarono a presentarla a Sondrio, nelle cui vici-
nanze don Abramo si era ritirato ormai anziano. 

3 Dalla presentazione di padre Turoldo, in A. Levi, Óscar 
Arnulfo Romero, p. 7.

4 M. López Vigil, Monsignor Romero. Frammenti per un ritrat-
to, NdA Press, Rimini 2005.
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Sollecitato da qualche domanda, raccontai come 
era nata la mia devozione per monsignor Romero 
e di quel libro che non m’era più capitato di “rin-
contrare”, ma che ricordavo come uno dei pochi 
che avevano segnato profondamente la mia vita. 
Qualcuno dei presenti andò a raccontarglielo e 
don Abramo me ne mandò una copia, che con-
servo come una reliquia. 

A mia volta gli mandai il testo di María López 
Vigil, e subito mi telefonò. Restammo per due ore 
al telefono, parlando, come se ci conoscessimo da 
sempre, di vicende che in verità né lui né io ave-
vamo vissuto. Ci salutammo con la promessa di 
incontrarci alla prima occasione. Non ne avem-
mo il tempo: don Abramo morì dopo poche setti-
mane. L’incontro è soltanto rinviato; a quel pun-
to però ci sarà anche monsignor Romero, che 
potrà dirci che cosa di vero abbiamo colto nella 
sua vicenda e quali abbagli abbiamo preso. Spe-
riamo non siano troppi! 

Intanto la fama del martire salvadoregno è cre-
sciuta in tutto il mondo, non senza fatiche e am-
biguità. Per anni infatti abbiamo dovuto subire i 
distinguo degli “addetti ai lavori”, che con malce-
lato piacere si industriavano a spiegarci come 
nemmeno un Papa avrebbe potuto proclamare 
martire Romero, perché ciò è possibile solo quan-
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do si venga uccisi “in odium fidei”, cioè per odio 
contro la fede. Romero invece era stato ucciso da 
suoi correligionari, per ragioni politiche e forse 
perché – « buono sì, ma un po’ ingenuo » – s’era 
spinto « oltre » i limiti del suo ministero... Infatti! 

Infatti, il 13 marzo 2013 venne un uomo « dai 
confini del mondo »: anche lui da quella Ameri-
ca Latina che ci ha regalato alcune tra le figure 
più belle di Padri della Chiesa del nostro tempo. 
Non venne come turista, ma da papa, e tutto cam-
biò. Il 23 maggio 2015 monsignor Romero fu pro-
clamato beato e martire; inoltre il 14 ottobre 2018 
sarebbe stato canonizzato insieme al « suo » papa, 
Paolo VI. Forse quegli « esperti » avevano capito 
poco di tanto pastore-profeta-martire o forse ave-
vano capito ancor meno delle dinamiche della fe-
de: non sta a me giudicare. 

Quello che invece mi spetta è esprimere la più 
viva gratitudine alle persone che in gioventù mi 
fecero conoscere Romero: don Antonio, don 
Abramo e padre Davide. 

Queste pagine, scritte in occasioni diverse ma 
raccolte secondo un criterio comune – approfon-
dire alcuni aspetti tra i più significativi della fi-
gura di Romero, dopo averli presentati sinteti-
camente nel primo saggio (L’Arcivescovo scomodo, 
p. 15) –, spero che nella loro semplicità facciano 
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ai lettori almeno un po’ del bene che fece a me 
quel primo libretto.

Perciò, in omaggio a coloro che me lo conse-
gnarono, ho chiesto all’Editore di riproporne il 
titolo, Óscar Arnulfo Romero, un vescovo fatto po-
polo, con l’aggiunta di un « dal ». In questi qua-
rant’anni, infatti, abbiamo compreso come mon-
signor Romero non soltanto si sia fatto popolo, ma 
anche come sia stato fatto dal popolo. Quarant’an-
ni per capire un « da »! L’importante, comunque, 
è esserci arrivati.

Milano, 27 gennaio 2021, 
Giorno della Memoria



Parte prima

« IL POPOLO È IL MIO PROFETA »
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L’Arcivescovo scomodo

Parafrasando il testo curato da don Abramo 
Levi, potremmo definire monsignor Romero « un 
vescovo fatto dal popolo, perché fedele a Dio ». 
Sono queste infatti le dimensioni fondamentali 
della sua personalità, imprescindibili per com-
prendere gli elementi di continuità e discontinui-
tà nella vicenda umana e sacerdotale di questo pa-
store, profeta e martire.

Un « vero romano »

Nell’arco della sua vita possiamo facilmente 
individuare tre periodi, che corrispondono a tre 
fasi ben caratterizzate.

Nel primo, che occupa gran parte della sua vi-
cenda – dalla nascita, il 15 agosto 1917, al 14 di-
cembre 1974, per poi sfumare in un chiaroscuro 
di luci e ombre nel corso del 1975 – Romero fu un 
« vero romano ». 



16

Certo, si sentì sempre profondamente « salva-
doregno » e conservò fino alla fine alcuni tratti del 
niño de la flauta, « il bambino del flauto », com’e-
ra chiamato da piccolo per l’estro musicale che lo 
distingueva ed esprimeva suonando quello stru-
mento. Provvidenziale gli fu la buona predisposi-
zione agli studi, nonché l’ottima disciplina di cui 
aveva dato prova nei primi anni di seminario, che 
spinsero i superiori a inviarlo a Roma per comple-
tare gli studi teologici e ricevere una solida forma-
zione « romana », appunto.

Rientrato in patria, tale bagaglio gli spianò una 
fulminea carriera ecclesiastica: parroco (per pochi 
anni) e segretario del vescovo di San Miguel; poi 
segretario della Conferenza episcopale salvadore-
gna e al contempo della Conferenza episcopale 
centroamericana, a San Salvador; quindi, nel 
1970, vescovo ausiliare dell’arcivescovo Luis 
Chávez y González, uno dei grandi protagonisti 
della II Conferenza generale dell’episcopato lati-
noamericano a Medellín, in Colombia. 

Le testimonianze di quegli anni concordano 
nel definirlo uomo generosissimo, capace di pri-
varsi anche del necessario per distribuirlo ai po-
veri, ma accecato dal pregiudizio anticomunista e 
dal sospetto verso tutto ciò che poteva rappresen-
tare una novità, tanto fuori quanto dentro la 
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Chiesa. Lo stesso concilio Vaticano II e la Confe-
renza di Medellín li aveva accettati soltanto in os-
sequio alla sua assoluta e incondizionata obbe-
dienza alla Chiesa, ma pur sempre infastidito dal 
modo con cui i confratelli tentavano di attuarli. 

Furono anni tormentati per il piccolo Paese 
centroamericano, durante i quali, a dispetto di 
quanto stava avvenendo e delle scelte pastorali 
della Chiesa locale, Romero si guadagnò la stima 
e l’amicizia dell’oligarchia salvadoregna; ovvero 
delle quattordici famiglie di fatto proprietarie 
dell’intera nazione. Ai suoi occhi infatti rappre-
sentavano una garanzia di stabilità e quindi una 
sicurezza per la libertà religiosa e gli interessi del-
la Chiesa. Infine, in quello stesso periodo si acco-
stò all’Opus Dei, già presente nel Paese ma anco-
ra ai margini della vita ecclesiale, senza comunque 
entrare a farne parte. 

In breve, a molti sembrò essersi legato e fatto 
portavoce più dei potenti che del suo arcivescovo. 
Basti un esempio: in qualità di direttore della rivi-
sta diocesana Orientación, attaccò pesantemente i 
Gesuiti che reggevano il Seminario interdiocesa-
no, l’Università cattolica (UCA) e il Collegio San 
José, accusandoli di comunismo e auspicandone la 
rimozione, in un tempo in cui simili accuse sorti-
vano l’effetto sicuro e immediato di far iscrivere gli 
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accusati nelle liste degli squadroni della morte. Per 
loro fortuna – ma anche sua – mancava ancora 
qualche anno al momento in cui, perfino in un 
Pae se profondamente cattolico come El Salvador, 
i militari non avrebbero più avuto remore a ucci-
dere anche i preti. 

La misura invece era colma agli occhi dei sa-
cerdoti, e nemmeno la stima di un arcivescovo 
tanto apprezzato e amato, da loro e dal popolo, fu 
sufficiente a salvare Romero: monsignor Luis 
Chávez si vide costretto a chiedere al Vaticano di 
applicare la nota formula del promoveatur ut amo-
veatur. Così, il 14 dicembre 1974 monsignor Ro-
mero fece il suo ingresso a Santiago de María, qua-
le vescovo titolare della più piccola e povera 
diocesi di El Salvador. 

« A Santiago tornai a scontrarmi con la miseria »

Fu questo il periodo più breve e sconosciuto  
– allora come oggi – nella vita di monsignor Rome-
ro, ma fu anche il tempo e il luogo in cui successe 
qualcosa di imprevedibile: a Santiago de María, in 
due anni e due mesi, Romero maturò la sua « con-
versione ». Una conversione lenta ma progressiva, 
secondo le testimonianze di diversi collaboratori 
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che ebbero modo di notare il suo profondo cambia-
mento – tanto sul piano delle convinzioni teologi-
che quanto su quello della prassi pastorale – dovu-
to all’incontro con la miseria dei contadini e con 
l’oppressione inflitta agli stagionali giunti in città 
per la raccolta del cotone e del caffè. 

Fra tante testimonianze, prima per autorevolez-
za è certamente la confidenza che lo stesso Rome-
ro fece a padre Jerez, gesuita, in una bella serata  
romana, passeggiando per via della Conciliazione: 

Monsignore, lei è cambiato, si nota in tutto, 
cosa è successo?...

È che ognuno ha le sue radici... Io nacqui in 
una famiglia molto povera... Poi, tornato in El 
Salvador... passai ventitré anni sommerso tra le 
carte. E quando mi chiamarono a San Salvador, 
come vescovo ausiliare, caddi nelle mani dell’O-
pus Dei e lì rimasi... Mi mandarono poi a Santia-
go de María, e lì sì che tornai a scontrarmi con la 
miseria. Con quei bambini che morivano per l’ac-
qua che bevevano, con quei contadini maltrattati 
durante i raccolti... E sa, padre, il carbone diven-
tato brace si riprende al primo soffio... Cambiai, 
ma fu anche un ritorno1.

1 M. López Vigil, Monsignor Romero. Frammenti per un ritrat-
to, pp. 110-111.
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