
L’eccidio, il martirio
l’eco mondiale, il processo

la memoria

Ricorda nel suo intervento p. Jon Sobrino che vent’anni fa, quando assas-
sinarono i suoi fratelli gesuiti della UCA, lui stava programmando il rientro
in El Salvador dalla Thailandia. Quando arrivò a casa, trovò otto croci piantate
davanti alla chiesa. E, quando qualcuno le strappò, un amico immediatamente
le ripiantò: era vitale mantenerne viva la loro presenza, il loro ricordo.

Anche noi, come lui, abbiamo voluto  parlare a Trieste di questi martiri,
ringraziandoli per quello che sono stati e hanno fatto, nella certezza che è vitale
mantenerli vivi e che sarebbe fatale lasciarli morire una seconda volta. Questi
martiri, i gesuiti come le due donne – ricorda ancora p. Sobrino – ci pongono
di fronte a noi stessi senza via di fuga, illuminano le realtà più profonde del
nostro mondo e ciò che bisogna fare di esso.

Nell’organizzare il seminario di cui qui si pubblicano gli Atti, se non addi-
rittura prima, insieme al Centro di documentazione della Compagnia di Gesù
a Roma, ci siamo posti il problema di come dare una testimonianza visiva di
ciò che era successo all’alba di quel 16 novembre 1989, quando un gruppo di
militari del battaglione Atlacatl, un’unità specificamente addestrata negli Stati
Uniti alla lotta antiguerriglia, fece irruzione nell’Università Centroamericana
José Simeón Cañas di San Salvador e uccise a sangue freddo 8 persone: 6 reli-
giosi, oltre alla cuoca e a sua figlia quindicenne.

Di volta in volta accusati di essere comunisti, antipatriottici, leader guerriglieri
o liberacionistas, in occasione del ventennale del loro assassinio abbiamo voluto
ripensare al contributo offerto da:

Ignacio Ellacuría, rettore dell’Università, l’intellettuale più noto;



Ignacio Martin Baro, vicerettore, direttore dell’Istituto per l’Opinione Pub-
blica, docente di Psicologia sociale alla Facoltà di Scienze umane e naturali;

Joaquín López y López, unico salvadoregno di nascita tra gli uccisi, figlio
di una ricca famiglia di latifondisti, guidava da 20 anni Fé y Alegría, un’opera
di educazione popolare;

Segundo Montes, direttore dell’Istituto per i diritti umani e del Diparti-
mento di Sociologia;

Amando López, coordinatore della facoltà di Filosofia e docente di Teologia;
Juan Ramón Moreno, responsabile del Centro Monsignor Romero;
Elba Julia Ramos, cuoca dell’Università;
Celina Mariceth Ramos, figlia quindicenne della cuoca arrivata in visita alla

madre il giorno prima.
Tutti i sei gesuiti univano all’attività accademica il lavoro con la gente a

Santa Tecla, Jayaque, Quetzalpeteque, Tierra Virgen o Colomoncagua, nelle
parrocchie delle zone urbane povere, nelle comunità rurali o tra i rifugiati.

Erano stati chiamati a insegnare e a formare la classe dirigente di El Salvador
e si sono trovati, invece, a contrastarla nei suoi interessi o almeno – come ri-
corda Jon Sobrino, un gesuita scampato alla morte – a renderla più umana
nella gestione del potere.

El Salvador, come si sa, è un piccolo Paese dell’America Centrale che conta
oggi 7 milioni di abitanti, un indice di sviluppo umano che lo colloca al 106°
posto mondiale, un Pil pro capite di 2.323 dollari (91° posizione mondiale), un
analfabetismo del 21,3%, una speranza di vita di 72 anni; il 35% della popolazione
ha meno di 15 anni di età e si distribuisce equamente tra la città e la campagna ed
è composta per il 90% da meticci, il 9% da bianchi e l’1% da nativi americani.

La sua struttura economica era (ed è ancora oggi) basata essenzialmente su
un’agricoltura di esportazione specializzata nella produzione di caffè, cotone e
canna da zucchero e la concentrazione delle terre nelle mani di pochi latifondisti
che, attraverso una politica fatta di colpi di stato e di soprusi, sostenuti frequen-
temente dagli Stati Uniti, hanno cercato per decenni di controllare il Paese.

Dal 1° giugno 2009 presidente del Paese è il cinquantenne Mauricio Funes,
del Fronte Farabundo Martì per la liberazione nazionale (Fmln), fondato nel
1980. Un risultato storico dopo 20 anni di potere del partito conservatore
Arena. Una speranza di maggiore giustizia sociale e di una pacificazione che
possa dirsi veramente duratura, ma che appare ancora problematica.

Negli anni Trenta si erano contati 30.000 morti, uno ogni trenta abitanti,
per giungere alla fine della guerra civile, nel 1992, a 80.000. È in questo qua-



dro di guerra civile che si inserisce l’azione dell’UCA-Università centroameri-
cana di El Salvador, a difesa dei diritti umani, del sapere e della persona, cul-
minata nel novembre 1989 con l’uccisione dell’intera sua classe dirigente.

Dovendo raccontare ad un pubblico eterogeneo, anche graficamente, l'ec-
cidio dei Gesuiti di El Salvador del 1989, abbiamo chiesto ad una giovane gra-
fica, Valentina Ambrosi, di individuare con la sua sensibilità e professionalità
l’interfaccia corretta per rappresentare ingiustizia, discriminazione, ignoranza
e brutalità senza offendere la sensibilità di alcuno.

Valentina ha voluto citare la purezza e il sacrificio delle persone che, cre-
dendo nella crescita e nella libertà data dall'istruzione e dalla moralità, avevano
perso la vita a El Salvador, ingiustamente, mentre adempivano al loro compito
nella formazione della nuova classe dirigente della città.

Per questi motivi Valentina si è espressa con la rosa rossa, quasi porporina,
come il sangue che è stato sacrificato, ma delicata e forte come l'idealismo
quando è sostenuto dal senso della libertà; la rosa è una pianta preistorica, pre-
sente sulla Terra da quando esiste l’uomo, irriducibile, come la fede che ani-
mava i Gesuiti assassinati. 

Valentina mi ha detto di aver scelto una font “consumata”, dalle propor-
zioni di aste, filetti e occhi moderne ma dai profili rovinati, come i caratteri
delle vecchie macchine da scrivere che ancora si usavano nel 1989. E di aver
inserito nella grafica uno scarabocchio nero e nervoso, per rappresentare la fol-
lia del gesto compiuto ad opera dei militari, assieme al disordine delle imma-
gini originali – che non ha volutamente fotoritoccato – ad indicare la
confusione dei dati raccolti intorno all’eccidio e durante il processo.

In un’altra parte del libro troviamo la citazione di  padre Espinal, martire
in Bolivia: «Il popolo non ha la vocazione al martirio. Quando il popolo cade
in combattimento, lo fa con semplicità. Non bisogna dare la vita morendo,
ma lavorando. Se un giorno dovranno dare la vita, lo faranno con la semplicità
di colui che svolge un compito in più, senza gesti melodrammatici».

Una semplicità che ritroviamo nei pannelli di Valentina che hanno accom-
pagnato il seminario del Centro Veritas di Trieste, ove sono tuttora esposti,
che qui riproduciamo quale utile contributo alla conoscenza documentale dei
fatti ed alla memoria vitale dei nostri martiri.

p. MARIO VIT S.I.
Direttore del Centro culturale Veritas di Trieste












