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Introduzione 

In questo libro vengono presentate per la prima 

volta le invettive più forti contro il potere e l’in-

giustizia sociale del vescovo martire barbaramente 

ucciso all’altare, mentre celebrava la messa a San 

Salvador, il 24 marzo 1980: Oscar Arnulfo Romero 

y Galdámez.

Romero – denunciando i numerosi atti di disuma-

na crudeltà di cui si erano resi protagonisti alcuni 

gruppi estremisti della dittatura del suo Paese – si era 

messo contro i cosiddetti squadroni della morte, che 

decisero di eliminarlo dalla scena.

Sono trascorsi trentacinque anni. L’iter del proces-

so di beatifi cazione ha attraversato blocchi burocra-

tici, silenzi, testimonianze controverse. Ora è giunto 

anche dalla Chiesa il riconoscimento uffi ciale a una 

delle vittime-simbolo della violenza e dell’ignoran-

za delle dittature di destra latino-americane, che sa-

crifi cò la propria vita in onore di un messaggio co-

raggioso.

Questa raccolta di testi, fra i più rivoluzionari del 
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vescovo salvadoregno, pubblicati nel 2006 e nel 2010 

dalla associazione Equipo Maíz, vedono fi nalmente la 

pubblicazione anche in Italia.

Sono dichiarazioni scottanti rilasciate alla ysax, 

l’emittente radiofonica semiclandestina dell’arcive-

scovado di San Salvador, insieme a brani di interviste 

del 1980, di omelie e messaggi pastorali. Sono brani 

che parlano della realtà di El Salvador e che ancora 

oggi, a trentacinque anni di distanza, seguitano a 

essere fonte di ispirazione e di speranza, a generare 

coscienza sociale e a inorgoglire i salvadoregni e i po-

poli latino americani.

Abbiamo diviso i testi selezionati in quattro se-

zioni, concernenti svariati, vividi aspetti della realtà 

salvadoregna, tra il febbraio del 1977 e il marzo del 

1980. I brani antologizzati denunciano l’ingiustizia 

sociale sostenuta dall’oligarchia, a cui monsignor 

Romero rivolse molti appelli, perché si spogliasse 

delle ricchezze; difendono il diritto del popolo a ri-

unirsi in organizzazioni; si mostrano solidali con il 

movimento popolare e ne condividono i giudizi, de-

nunciano la terribile repressione contro le organiz-

zazioni popolari e aiutano a orientarsi nel dibattito 

delle idee.

Monsignor Romero era solito ripetere: «La nuova 

società si muove, e arriverà in fretta».

Il vescovo prese una posizione chiarissima: soste-

nere la popolazione di El Savador, immiserita e re-

pressa. E lo fece sino a offrire il proprio sangue per la 
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sua liberazione. Per questo il popolo lo amò e conti-

nua ad amarlo tanto. E proprio per questo l’oligarchia 

ordinò a Roberto D’Aubuisson di assassinarlo. 

I passi che qui presentiamo ribadiscono con forza 

la testimonianza resa da monsignor Romero al pro-

prio Paese e alla fede che professava. 
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Parte Prima

I mali di un Paese
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L’oligarchia

La vera causa dei nostri mali è l’oligarchia, un 

esiguo numero di famiglie a cui non importa nulla 

se il popolo soffre la fame, anzi ha bisogno di mano 

d’opera a basso costo in grande quantità, per coltivare 

i campi ed esportare i raccolti.

Le industrie nazionali e straniere fondano la pro-

pria competitività sul mercato internazionale sui sa-

lari da fame, e questo spiega la serrata opposizione a 

qualunque tipo di riforma o di organizzazione cor-

porativa, intesa a migliorare le condizioni di vita del 

ceto popolare. 

L’oligarchia non ammette la sindacalizzazione con-

tadina, né operaia, perché la considera pericolosa per 

i propri interessi economici. E la repressione del po-

polo si trasforma, per questo nucleo di famiglie, in 

una specie di necessità, atta a mantenere e aumentare 

i margini di guadagno, seppure a costo della crescen-

te indigenza delle classi lavoratrici. 
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Se non che l’assolutizzazione della ricchezza e del-

la proprietà porta come conseguenza alla assolutizza-

zione del potere politico, economico e sociale, senza il 

quale non è possibile mantenere i privilegi, sacrifi can-

do persino la dignità umana.

Nel nostro Paese è questa la radice della violenza 

repressiva e, in ultima istanza, la causa principale del 

sottosviluppo economico, politico e sociale. 

Le forze armate hanno l’incarico di vigilare sugli 

interessi dell’oligarchia, di difendere la struttura eco-

nomico-politica, con il pretesto di agire nell’interesse 

della sicurezza nazionale. 

Tutti coloro che sono in disaccordo con lo Stato 

vengono dichiarati nemici pubblici. E in nome delle 

esigenze della sicurezza nazionale si giustifi cano gli 

atti più esecrabili. 

Tutto avviene in funzione degli interessi dell’oli-

garchia, un’oligarchia onnipotente, che prova assolu-

to disprezzo per il popolo e per i suoi diritti.

Intervista rilasciata a «Prensa Latina», 15 febbraio 1980

Ricchezze putrefatte

Qualcuno una volta mi disse: «Anziché tenere di-

scorsi infuocati, perché non si limita a leggere il Vange-

lo?». E così, oggi, ho deciso di non pronunciare nessu-

na omelia e di leggere soltanto il testo di san Giacomo. 
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Ditemi voi se esiste qualcosa di più infuocato delle se-

guenti parole di san Giacomo: «Ora voi, ricchi, piange-

te e lamentatevi per le disgrazie che vi sono toccate in 

sorte. Le vostre ricchezze sono putrefatte e i vostri abiti 

rosi dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento si sono 

arrugginiti e quella ruggine si alzerà per testimoniare 

contro di voi e divorerà le vostre carni come fuoco». 

Tenete presente che state applaudendo san Giacomo. 

E seguita l’apostolo: «Avete ammassato tesori proprio 

ora, alla fi ne dei tempi! La paga giornaliera di cui avete 

defraudato gli operai che hanno mietuto i vostri campi 

grida contro di voi, e le urla dei mietitori sono giunte 

alle orecchie del Signore degli Eserciti. Siete vissuti nel 

mondo in mezzo ai piaceri e alle delizie. Avete saziato 

i vostri cuori per il giorno del massacro, avete condan-

nato e ucciso il giusto: egli non vi resiste»1.

Domenica scorsa non ricordavo l’autore della frase 

che vi citai in italiano, ma una volta usciti, un colla-

boratore della televisione italiana, che era stato con 

noi, mi ricordò: «È una frase del cardinale Montini, 

quando era vescovo di Milano».

Si racconta che papa Paolo VI riunì tutti gli im-

prenditori milanesi e rivolse loro questa famosa frase: 

«Spogliatevi, se no vi spoglieranno»2. Credo che pri-

ma che ci venga tolto con il sangue e con la violenza, 

ci convenga donare per amore.

1 Giacomo 5, 1-3 (N.d.T.).
2 In italiano nel testo (N.d.T.).
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E pertanto, quando ci criticano, dicendo che insi-

stiamo nel tenere prediche infuocate, ribattiamo: non 

stiamo facendo altro che ricordare un principio ormai 

dimenticato, che è necessario porre alla base delle tra-

sformazioni della nostra società. 

Se vogliamo che cessi la violenza e che cessi tanto 

malessere, bisogna risalire alla radice del disagio e la 

radice è questa: l’ingiustizia sociale.

Omelia, 30 settembre 1979 

Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha

Vorrei rivolgermi, in questo momento cruciale, 

riguardo a una questione tanto grave e delicata, ai 

settori economicamente dominanti, che saranno toc-

cati dalla riforma agraria. Desidero rivolgermi a voi, 

cari fratelli, non come giudice né come nemico, ma 

come sacerdote e come salvadoregno, fratello di tutti 

i salvadoregni. Ci tengo a invitarvi a rendervi conto 

dell’enorme responsabilità che avete, in queste circo-

stanze, di collaborare affi nché la crisi economica, poli-

tica e sociale del Paese venga superata senza il ricorso 

alla violenza. 

Mi riferisco alle sparatorie a scopo intimidatorio 

e soprattutto, al diffuso timore – sempre ammesso 

che la voce corrisponda alla realtà – che la destra stia 

facendo entrare armi nel Paese e intenda assoldare 
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dei mercenari. Non è così che si difende l’agiatezza 

economica.

Desidero ricordarvi ciò che dice Medellín3, a que-

sto proposito: «Se si difendono gelosamente i propri 

privilegi e, soprattutto, se li si difende impiegando a 

propria volta metodi violenti, ci si rende responsabili 

davanti alla storia di provocare le sconvolgenti rivolu-

zioni della disperazione». Queste sono sempre parole 

rivolte da Medellín all’oligarchia. «Dal vostro atteg-

giamento dipende in larga misura il pacifi co futuro 

dei paesi dell’America Latina.» Attraverso le proteste 

del popolo salvadoregno, attraverso la proposta di ri-

forma agraria, attraverso questi segni dei tempi, Dio 

vi sta rivolgendo un appello, come questa domenica, 

ha rivolto un appello, con la voce di Giovanni Batti-

sta: «Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha e 

chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha»4.

Omelia, 16 dicembre 1979

Quelle armi odiose a difesa dei privilegi

Il bene del Paese esige sacrifi ci. Li ha già pretesi 

e, in larga misura, dalla maggioranza che ha dovuto 

3 A Medellín (Colombia) nel 1978 si riunì la prima conferenza generale 

dell’Episcopato latino-americano allo scopo di applicare al meglio le racco-

mandazioni del Concilio Vaticano II (N.d.T.).
4 Luca 3, 12 (N.d.T.).
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vivere, per molto tempo, in preda alla fame e alla mi-

seria. È giusto che anche gli altri debbano compierne 

qualcuno. 

Non si pretenda di difendere con la violenza privi-

legi e interessi o di cercare armi e di creare eserciti: sa-

rebbe peggio. Non conduce a nulla di buono, perché 

non può sussistere un’agiatezza fondata su basi tanto 

fragili. L’esigenza evangelica della giustizia sociale 

è dura, però è l’unico solido fondamento per creare 

pace e lavoro. Tutto il resto comporta farsi respon-

sabili davanti alla storia delle esplosioni di violenza 

e della disperazione e accelerare l’ascesa al potere di 

una dittatura che nessuno desidera.

Omelia, 23 dicembre 1979

Anelli e mani mutilate

Un appello all’oligarchia. Ripeto ciò che già vi dissi 

l’ultima volta: non consideratemi un giudice né un 

nemico. Sono soltanto il pastore, il fratello, l’amico di 

questo popolo, e sono al corrente delle sue sofferenze, 

della sua fame, delle sue angosce e, in nome di que-

ste, alzo la voce per dire: non idolatrate le ricchezze, 

non preservatele a costo di lasciare morire di fame il 

prossimo.

Bisogna condividere per essere felici. Il cardinale 

Lorscheider fece un paragone molto pittoresco: bi-
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sogna sapersi togliere gli anelli prima che ti taglino 

le dita. Credo che si tratti di una frase di immediata 

comprensione. Chi non vuole levarsi gli anelli si espo-

ne al rischio di vedersi mutilare la mano. E chi non 

vuole dare per amore e per giustizia sociale si vedrà 

strappare le ricchezze con la forza.

Omelia, 6 gennaio 1980

La violenza non è cristiana

La violenza non è cristiana, la violenza non è uma-

na, niente di violento può durare.

Il comandamento non uccidere viene continua-

mente gridato da Dio al cuore dell’uomo. Non posso-

no continuare a vivere tranquilli coloro che portano 

la violenza a questi orribili estremi. [...] Si allontani 

dunque da noi questa ondata di violenza, di crimini, 

di vendette che molti si augurano. Mai e poi mai! Non 

è reagendo violentemente alla violenza che si otterrà 

la pace nel mondo.
Omelia, 11 maggio 1977

Sono violenti non solo quelli che sparano

Violenti non sono soltanto coloro che sparano, ma 

anche coloro che armano la mano in questa campa-
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gna diffamatoria contro la Chiesa. La violenza la ge-

nerano tutti non soltanto coloro che uccidono, anche 

coloro che inducono a uccidere.

Omelia, 12 maggio 1977

Il problema più grave è l’estrema destra

Il problema più grave è l’estrema destra, che si 

ordisca un golpe militare di destra. Si parla molto 

di questo, così come di un grande sciopero generale 

delle imprese private. Sarebbe imperdonabile soffo-

care lo sviluppo degli aneliti di giustizia del popolo. 

Coloro che sostengono l’ordine ingiusto in cui vivia-

mo in nessun modo hanno il diritto di organizzare 

un golpe sovversivo, oltretutto una vittoria di tal se-

gno sul popolo ormai consapevole dei propri diritti 

costerebbe molto sangue e non riuscirebbe a tacitare 

l’eco del clamoroso grido di giustizia dei salvadore-

gni. La mossa più logica sarebbe che gli esponenti 

dell’oligarchia rifl ettessero con serenità umana e cri-

stiana, se possibile, sull’appello che Cristo rivolge 

loro oggi dal Vangelo: «Attenti a voi, perché domani 

piangerete!»5. È meglio, per ripetere un’immagine 

ben nota, sbarazzarsi in tempo degli anelli che farsi 

amputare la mano. Siate coerenti con i princìpi uma-

5 Luca 6, 25 (N.d.T.).
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ni e cristiani e concedete al popolo l’opportunità di 

organizzarsi secondo giustizia, senza cercare di di-

fendere ciò che non è difendibile.

Omelia, 17 febbraio 1980

La destra è riuscita a paralizzare il governo

Grazie al denaro e alla violenza, per il momento, 

questa destra è riuscita a paralizzare il governo e a 

impedire che fosse portata avanti la promessa – che 

è anche la promessa delle forze armate – di naziona-

lizzare le banche, il commercio estero e di realizzare 

una riforma agraria integrale. Ora che siamo in tempo 

di Quaresima, ovvero in un tempo di conversione, in 

cui prendere coscienza di che cosa signifi chi essere 

cristiani, desidero fare un appello fraterno, pastorale, 

all’oligarchia, perché si converta e viva e faccia valere 

il proprio potere economico per la felicità del popolo 

e non per la disgrazia e la rovina della gente.

Omelia, 24 febbraio 1980

Nessuno può uccidere la voce della giustizia

Spero che questo appello della Chiesa non indu-

risca ulteriormente il cuore degli oligarchi, ma anzi 
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lo muova alla conversione. Condividete ciò che sie-

te e che avete, non seguitate a zittire con la violen-

za coloro che vi rivolgono questo invito né, tanto 

meno, continuate a uccidere coloro che stanno ten-

tando di ottenere una più giusta distribuzione del 

potere e delle ricchezze del Paese. E parlo in prima 

persona perché questa settimana mi è giunta notizia 

che sono stato incluso in una lista di persone da eli-

minare la settimana prossima; però statene certi: la 

voce della giustizia nessuno può ucciderla.

Omelia, 24 febbraio 1980

Destra signifi ca ingiustizia sociale

Destra signifi ca precisamente ingiustizia sociale e 

non è mai giusto mantenere una linea di destra.

Intervista concessa a «El diario de Caracas», 19 marzo 1980

Una minoranza che ha tutto 

e una maggioranza che non ha nulla

Nel mio Paese regna la povertà. Esiste un enorme 

divario tra una maggioranza che ha tutto e una mi-

noranza che non ha nulla.

Lo stato di indigenza non riguarda soltanto le 
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campagne. Le zone periferiche delle città offrono 

uno spettacolo sconvolgente.

Intervista concessa a «Vida Nueva», 2 giugno 1979

Tutto ha origine dall’ingiustizia sociale

E se si tratta di giustizia e di combattere le cause 

dei nostri mali, credo che il nuovo governo non si 

debba fermare prima di affrontarne la causa ultima, 

che consiste nell’ingiustizia sociale. Abbiamo sempre 

ritenuto che tutte le violenze commesse e consentite 

dai corpi di sicurezza abbiano una matrice ancora più 

criminale e questa è l’ingiustizia sociale.

Omelia, 25 novembre 1979

La fame e quelli che accumulano senza pudore

«L’accumularsi della miseria» dissero i vescovi a 

Medellín «è un peccato, un’ingiustizia che grida ven-

detta al cielo». L’emarginazione, la fame, l’analfabe-

tismo, la denutrizione e tante altre disgrazie che ci 

trafi ggono fi n nel profondo dell’animo, sono conse-

guenze del peccato, del peccato di coloro che accumu-

lano senza freno e non si curano del prossimo e anche 

del peccato di coloro che, non possedendo nulla, non 

Romero-La giustizia....indd   21Romero-La giustizia....indd   21 24/04/15   10:5624/04/15   10:56



22

lottano per la propria emancipazione, sono conformi-

sti, ignavi, non cercano di migliorarsi. Però spesso se 

non lottano la colpa non è loro, il problema è che esiste 

tutta una serie di condizionamenti strutturali che non 

li lasciano progredire. Si tratta dunque di un insieme 

di peccati reciproci. E sono questi i peccati che Medel-

lín defi nisce ingiustizia istituzionalizzata, ingiustizia 

divenuta endemica.
Omelia, 9 ottobre 1977

Rimuovere le cause della miseria

Proclamiamo la supremazia della nostra fede nella 

pace e rivolgiamo a tutti un appello perché compiano 

sforzi positivi per la sua instaurazione. Però la pace in 

cui crediamo è frutto della giustizia. Gli scontri violenti, 

come dimostra una semplice analisi delle nostre strut-

ture e come conferma la storia, non scompariranno fi no 

a quando non ne scompariranno le radici più profon-

de. Pertanto fi nché perdureranno le cause dell’attuale 

miseria e perdurerà l’intransigenza della minoranza 

più infl uente, che non intende tollerare neppure i mini-

mi cambiamenti, questa situazione esplosiva non farà 

che inasprirsi e, se s’intende perseverare nell’uso della 

violenza repressiva, purtroppo non si farà che peggio-

rare il confl itto rendendo sempre meno ipotetico e più 

concreto il caso in cui il ricorso alla forza, come legit-
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tima difesa, potrà essere giustifi cato. Perciò crediamo 

che questo sia il compito più urgente: l’instaurazione 

della giustizia sociale.
Omelia, 12 novembre 1978

La pace è frutto della giustizia

La pace nel continente non sarà possibile se non si 

costruisce un ordine più giusto, perché la pace non è 

assenza di guerra, la pace non è timore della repres-

sione, la pace non è equilibrio tra due potenze che 

si minacciano reciprocamente. La pace è frutto della 

giustizia.

Omelia, 6 gennaio 1978

Quando una situazione è ingiusta 

Desidero anche fare notare questo: come mai ai co-

municati dei grandi produttori e coltivatori si riserva 

grande copertura sulla stampa, si dà loro rilievo, e ri-

cevono credito e ascolto da parte dei vari governi? Al 

contrario, quando sono i poveri a chiedere, in modo 

altrettanto legittimo, semplicemente una riduzione 

dei prezzi o condizioni migliori di vita nel lavoro 

agricolo, non trovano alcuno spazio sulla stampa, e 

non riescono neppure a ottenere un abboccamento 
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al ministero dell’Agricoltura e dell’Allevamento o al 

Banco de Formento Agropecuario. Tutto questo è in-

dice della situazione di ingiustizia in cui versiamo. E 

non lo dico come provocazione!

Omelia, 22 aprile 1979

Gravi sperequazioni

Le «sorde proteste» che si udivano a Medellín – di-

ce Puebla6 – sono diventate oggi proteste «chiare, 

crescenti, impetuose e, in alcuni casi persino minac-

ciose». E Puebla chiama «il fl agello più devastante 

e umiliante» la situazione umana della lunga fi la di 

volti reali che distinguerei in questo variegato as-

sembramento: bambini che devono guadagnarsi da 

vivere sin dalla più tenera età, giovani a cui non si 

concede l’opportunità di svilupparsi, contadini a cui 

manca persino il necessario, operai a cui vengono 

negati i diritti fondamentali, sottoccupati, emargi-

nati e ammassati, anziani che si sentono inutili di 

fronte alla storia.

Tutto questo sta alla base della nostra crisi, la grave 

ingiustizia sociale.

Omelia, 6 agosto 1979

6 A Puebla (Messico) si tenne la seconda conferenza generale dell’episco-

pato latino-americano (N.d.T.).
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La proprietà privata

Il male oscuro di El Salvador è questo: la proprie-

tà privata considerata un valore assoluto e intan-

gibile. Io denuncio, soprattutto, l’assolutizzazione 

della ricchezza. Chiunque si azzardi a sfi orare que-

sto cavo dell’alta tensione resta fulminato! La pro-

prietà privata non è qualcosa di assoluto, è soggetta 

a una condizione, riconosciuta dalla costituzione 

politica di El Salvador, che asserisce: «la proprie-

tà privata è in funzione sociale». Ciò che hai non 

è per te soltanto. Ciò che hai è come un dono di 

Dio, da amministrare al servizio del bene comune. 

Non è giusto che pochissimi possiedano tutto e lo 

assolutizzino in modo tale da impedire a chiunque 

di toccarlo mentre la maggioranza emarginata sta 

morendo di fame.

Omelia, 12 agosto 1979

Non si può assolutizzare la ricchezza

In primo luogo, va denunciato l’incremento della 

violenza. Se sosteniamo per l’appunto che la radice 

non si tocca, che è fertile, ne consegue che continui 

di necessità a produrre malessere e ingiustizia socia-

le, basati su un’aberrazione della proprietà privata e 

su un’assolutizzazione della ricchezza che, oltretut-
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to si cerca di difendere con la repressione. E lì sta la 

causa di tutto: ingiustizia sociale e repressione, che 

non fanno che contraddire la dottrina che oggi ab-

biamo letto nella Bibbia stessa, ovvero che Dio non 

ha dato l’oro, gli abiti, la ricchezza perché si tarmi-

no e si arrugginiscano, perché così non fanno che 

testimoniare l’egoismo di chi li possiede, ma li ha 

concessi perché si condividano, perché rendano fe-

lici tutti coloro che ogni giorno si vanno facendo più 

deboli, a causa dell’imperante idolatria del denaro e 

della proprietà, nel Paese.

Omelia, 30 settembre 1979

Soprusi contro la Chiesa

A me tocca raccogliere in giro soprusi, cadaveri e 

tutto ciò che lascia dietro di sé la persecuzione della 

Chiesa. Oggi mi tocca venire a raccogliere in questa 

chiesa, in questo convento profanato, un tabernacolo 

distrutto e soprattutto un popolo umiliato, sacrifi cato 

in modo indegno. Per questo giungendo fi nalmente 

– perché desideravo stare con voi sin dal principio, e 

non mi è stato concesso – fratelli, io vi porto la parola 

che Cristo mi manda a dire: una parola di solidarietà, 

una parola di coraggio e di conforto e, infi ne una pa-

rola di conversione.

Omelia tenuta ad Aguilares, 11 giugno 1977
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