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Il miracolo di mons. Romero?
Metter d'accordo la Chiesa
Una riabHitazione tardiva che sancisce una verità: la sceta d molt preati,
durante e dittature militari, d stare dalla parte dei poveri e deUe vittime
non era disobbedienza o fanatismo ideo oico. Era semo[cemente lusta
d RoccoCotroneo

L
o sguardo scrcno dcl Monsefior è
sui murales, nei busti e sulle sta-

tue. Gli altarini a lui dedicati pro-

teggono le case e i locali pubblici.

Se lo spillano sul petlo le ecchiette devote,

lo tatuano sul bicipite i ragzzoni hip hop.

Nella causa di canonizzazione di Oscar Ar

nulfo Romero non c'è bisogno di trovare
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un miracolo: sarà martire della fede, come

prevede il diritto canonico. Ma se fosse sta-

to necessario, c'è una intera, piccola nazio-

ne pionta a inondare Roma di suppliche e
certezze sul proprio eroe nazionale. Per tut-

ti loro il prossimo grande santo delk Chic

sa ttolica è nato nel Salvador, in America

Centrale: era l'arcivescovo della capitale

e qui morto ammazzato sullaltarc il 21
marzoig8o, trentacinque anni fa. Piuttosto

c'è cia chiedersi: perché è stato così difficile
arrivare a questo punto?

Persino il ticano ha dovuto adattare il

suo linguaggio per rispondcn a questa do

manda, parlando di "sblocco", ammeLten

do "otacoli", quasi chiedendo scusa per i
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i Domani sarà proclamato beato l'arcivescovo di San Salvador assassinato 35 anni fa
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malintesi e infine 11 ritardo. Arrivato Papa
Francesco l'acceleracione è stata improv
visa: la vittima più simbolica delle guerre
sporche nel Centroamerica, monsignor
Oscar Romero, verrà proclamalo beato il
proslimo 23maggio, in una cerimonia nel-
la sua Città, San Salvador. Fu assassinato per
niano di uno squadrone virino si governo e
ai militari, a rauca delle accuse dal pulpito
sulle sofferenze imposte ai poveri del si, o
Paese. Per la Chiesa in America Latina è una
data storica, la fine della sua guerra fredda,
che per deresini ha visto contrapporsi ipro
gressisti ci conservatori, i preti in odore di
rivoluzione e quelli coinvolti nelle airorità
fasciste, t coraggiosi, i cauti, i pavidi e gli
indifferenti.
Un riconoscimento definitivo per colui rhe
la fede popolare aveva comunque voluto
'santo subito", mentre ancora si ripuliva
il sangue schizzato dal suo cuore sull'alta-
re della cappella "La Divina Providencia",
nell'ospedale di San Salvador dma stava
dicendo \tcssa. Ucciso da un solo colpo,
poco prima ddll'cicvazionc dcl calicc. Mai
nessuno aveva osato tanto contro la Chiesa
nelrera moderna. Se si escludono le bea
tificazioni dei suoi predecessori, la causa
Romero sarà quindi la più importante
del pontificato di Jorge Bergoglio. 11 Papa,
come ha detto l'arcivescovo ausiliario di
San Salvador, taregorio Rosa, "è quasi più
motivato di noi'. Non solo in quanto lati-
noamericano, ma perché Romero santo è
una riabilitazione tardiva e mette un punto
finale su una questione fondamentale per
la Chiesa. Non era dtsohhedien7a o fana-
tismo ideologico la scelta di molti prelati
del continente, durante e dopo le dittature
militari, cli stare comunque dalla parte dei
poveri e delle vittime. ura semplicemente
giusto. Da qui la fretta. Se lutto il proces-

so tli cariontzzazione, come pare, dovesse
concludersi nel 2017, anno del rentenar'o
della nascita cli monsignor Romero, verreb-
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— Ma oggi il Fronte degli cx rivolu
zionari è al governo, moderato, e
Romero è di tutti. Soprattutto è
di tutta la Chiesa cattolica. 11 Va-
tcano, ha spiegato il postolatore
della causa nionsignor Vince azo
Paglia, è stato vittima di incom-
prensioni e pregiudizi, per sii i'
ha ricevuto infonniacioni clistortc

'
o parziali dal Salvador a rispetto
di Romero, perché è nel suo Paese
che covavano i suoi grandi nemici
(oltre che i responsabili della sua

- tragica fine). Ora è stato definito
che la sua morte è avvenuta in

I odium fidei in odio alla lede, da
parte di chi non sopporlass il scie
magistero a fan ore dei poveri e

delle i itt'nle dei soprusi. Per la Chiesa nosi
è una vittima "politica", insomma.

v

n
be addirittura batti, to il record di Giovanni
Paolo tI, 11ml iter durò sei anni.
In America Centrale, o ti'a i tatinos delle pe-
riferie povere degil Stati Uniti (dove vive un
salvadoregno su tre), tutti lo chiamano San
Ilomero de las Ameriras. A lui sono dedi
rate poesie, canui liturgici, ballate. l,a devo
zione popolare an'iva prima delle etichette.
Così come in Messico si dice che esistano
più devoti della Sargine iii Guadalupe che
cattolici, lo stesso si può affermare del Sal-
vador con 11 suo Monseflor. li Paese vive
giorni cli attesa ed emozione, gli ambutuinti
fanno affari e qualcuno ne approfitta: una
cooperativa di cottivatori cli caffè vorrebbe
dalla Curia locale un milione di doltari per
vendere la casa natale di Rornero, a Ciudad
Barriro ("disccordo, non li vale, ma è un
prezzo da santo", ammettono). Per un Pae
se che è stato dilaniato da una guerra civile
devastante, iniziata nei giorni dell'assassi
nio di Romero e finita soltanto dodici anni
dopo, è un momento di unità. Il Monseflor
è sempre stato una icona della sinistra:
nei murales del Pronte Farabundo Marti la
sua immagine appare tra il Che Guevara e
Ilugo Ch'dsez, o con Zapata e Fidel Castro.

Santo subito
Un man testo cor 'immag ne d
OscarAinulfoPcrmero(1917-19B0l
ci ce vi rvnca a sant trazione;
urta de e alt me immag li
del arc vescovo ci San Salsadar;
papa Francesco, scsi csclidario le
beatificzz oni de sazi preiscessor,
la causa Ftomero sara lap
impartantedel suo pontificato.

La teologia della liberazione. Arrivare a
definire la categoria del martirio, requisito
per la santità in alternativa a miracoli mm
provati, non è stato del tutto semplice. ("era
cia superare il passato, come la freddezza
nei confronti di Romero da parle di due
Papi, prima Paolo Ali, poi con il soslanziale
blocco di ogni richiesta di canonizzazione
durante il pontificato di Wojtyla (anche se
vistando la sua tomba nel sq8, il Papa Po-
lacco disse: «Ilonnero è nostro, è di tutta la
Ch'esaz). E quando Benedetto XVI, in solo
verso il Brusite net 2cx7, disse finalmente si
giornalisti che Roniero "era degno di beati-
ficazione", quella frase ascoltata e registrata
da tutti sparì dai resoconti stampa ufficiali
del Vaticano. È come se i predecessori di
Papa Francesco si fossero trovati davanti a
un ostacolo troppo difficile. Portare Rome
ro sulla strada della santità a'vTebbe signi
ficato archiviare gli anni della lotta contro
la Teologia della liberazione (condotta so-
prattutto daWojtyla, con Ralzinger alla gui-

da ciclIca Sant't.lffizio), giustificare i pret'

'I 

UN PRETECHE HAAMATO DAVVEROIL SUO POPOLO ,,.,

'1" Per Jn assaggio della sta e de pensero d Romero la casa 'm'' editrice Emi ta pubblicato due I bd; LaCh'csa unii può stare dii

zitto, scntdinecitil977 1980(145 pag 13 euro),a cura d '

icsds Degado e ccii prefazione dci 'arcivescavo V ruienzu Paglia,
posta vtor del a cauia di beal icazione del vescovo assassinato
e Rornero, martire a' Lrleto e degli oppressi 11135 pag. i eursi _______

d Ieri Sobririo un gesu tasso storico co adoratore. , --
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che entravtoao nelle giunte rivoluzionarie,

come in Nicaragua, o addirittura quelli che

appoggiavano la violenza. Da Giovanni l'co-

lo li, Romero aveva subìto tre visite aposto-

liche (in pratica ispezioni dllscipllnari), e un

freddo ammonimento a voce, un anno pri-
inc della morte, affinché andasse d'accordo

con la giunta militare.

L'omelie delle Palme. In realtà, dicono sia
a Roma sia a San Salva-

dor, è stato sufficiente ri-

stabilire laverità. Rome-

in non era cm "vescovo

rosso" quindi la Chiesa

non sta affatto pmch-

mando il primo santo

comunista, Al conn'ario.

Sacerdote senaplice e

devoto, di umili origini

to preferito pee la carina di arcivescovo ad

altri candidati proprio perché l'inviato del

Valicano lo aveva giudicato un consenato-

re. A quei tempi la consegna per i prelati

di non immischiarsi in politica era rigida,

e importante era non entrare in collisione

con il potere. Legale o illegale che fosse, Ma

nell'America latina del 1980 chiudere gli

occhi per un vero cattolico non era facile,

Il continente bs'ulicava di dittature, alcune

ssnguinai'ie come in Argentina, Cile, Cmi-

guay, Guatemala. In Nicaragua i sandinisti

avevano appena rovesciato Somoza. Anche

ud Sah'ador c'era la violenza ufficiale. (li

Stato, e ciudllatntimidatoria degli sqoadroni

che andavano in giro a tacitare le voci sco-

mode, come quelle di alcuni sacardoti.Nul-

la colpì tanto monsignor flonvero, da poco
nominato arcivescovo, come l'assassinio

del suo amico caro Ruttlio Grande, un ge-

suita. Fu durante la notle passala a segliar-

ne il corpo, racconta il biografo di Romero,

Roberto Morozzo della Rocca, che il mon-

signore decisa che non avrebbe più fatto

sconti ai potenti. Era arrivato il momento di

(SAI SETTE I as—aa.os.aoi5

agire con più coraggio e

denunciare le ingiusti-

zie dal pulpito.

Fino atl antorondannar-

si a morte, Nella faino-

sa omelia pronunciata

nella doanenica delle

Palme, un giorno prima

della sua morte, Mon-

signor Romeeo spinse la sua indignazione

per la catena di morti fino a chiedere ai

soldati della dittatuea di non rispettare gll

ordini. «Uomini dell'esercito, non uccidete

i vostri stessi fu'atellL Davanti ad un ordine

di uccidere deve prevalere la legge di Dio. È
giusto non nspettare le leggi imnaocali. Vi

chiedo, vi prego, ve lo ordino: in nome di

Dio, basta con la repressione!:>. Quel grido

disperato dalla Cattedrale, la stessa dove

verrà proclamato beato nei prossimi gior-

iii, resterà l'ultimo, I militari gliel'svevano

giurata da tempo, chiesero al Vaticano dici-

inuovarlo, altrimenti ci avrebbero pensato

loro. l'robabilincnlc a Roma non insmagi-

narono che si sarebbe arrivati ad uccidere

un arcivescovo sull'altare.

Ma non è soltanto il Vaticano che ha dovu-
to fare una correzione di colla e rileggere

la storia di quegli anni. Quando llaracic

Obama visitò EI Salvador nel marzo del

2ou, la vinta alla tomba di Romero fu un

atto molto simbolico. Gli Stati Culti proba-

bilmente non furono direttamente coin-

volti nella sua morte, ma di certo "distrat-

ti" almeno quanto il Vaticano. Poro prhsta

di morire Romero aveva scritto una lettera

al presidente lininay Carter, chiedendo

la sospensione degli aisiti americani alla

giunta rIse governava il Salvador. L'appello

fu ignorato. Sebbene il clou dall'ingerenza

Usa in Ccntcoamei'ica dovesse ancora arri-

vare (con la presidenza di Ronald Reagan,

iniziata poco dopo) anche il democratico

Cartee riteneva che non fosae il caao di

correre il rischio di una nuova ribellione

sanclinista. Nel 0992 si accertò definitiva-

mente che il mandante della morte di 110-

inno fu il :naggiore Roberto D'Aubuisaon,

un fascista che si era tornato il famige-

l'sto istituto militare di Panama chiamato

"Scuola delle Americhe", finanziato dagli

Usa. L'assassino poi entrò tranquillamente

in politica, diventando il leader di un par-

tito conservatore in Sah'ador.

leivarie occasioni JhaunyCartechapoi mi-

messo gli errori commessi dalla Casa Bian-

ca e dal Pentagono in quegli anni tragici,

ma lo stesso non è mai stato fatto da un

presidente Usa in carica. La commozione di

Obama sulla tomba di ISomero non è stata

accompagnata da quel che molti ealvado-

regni si aspettavanr), e cioè una ammissio-

ne di responsabilità. Inutilmente attesero

qualcosa di simile i cileni, quando il presi-

dente Usa arrivò a Santiago. Per Washing-

ton, d'altronde, la guenu fredda non è mai

davvero finita in America latina.
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Romero non era un
"vescovo rosso" quindi
la Chiesa non sta
proclamandoil primo
santo comunista,
ma un sacerdote
semplice e devoto

Politici & fedeli
In Arciorira Centrale, o tra i latinos delle periferie pecore
degli Stati Uniti tutli Io chiamavo 'Saio Rorrero de isa
Ancricav'. Qui sotto, tre persosaggi eccellesti in visita alla
sua tomba: Gievarni Paolo Il Iche ire aveva bioccatoil
processo di ranonizzreionel, Barack Obama e Bari-Ki-mrorr
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