
L’UNIVERSITà E L’OPZIONE
PREFERENZIALE PER I POVERI

IL PERCHÈ DELL’UCCISIONE
DI GESÙ

UNAMORTE INVIDIABILE

AVEVANO GIÀ DATO LAVITA...

«Una Università d’ispirazione cristiana è quella
che centra tutta la sua attività universitaria a par-
tire dall’orizzonte “illuminatore” di un’opzione
preferenziale cristiana per i poveri; i poveri che
sono l’immensa maggioranza dell’umanità.
«Questo non significa che l’Università debba
trascurare di coltivare le discipline accademiche,
di cui anzi vi è bisogno per risolvere i problemi
reali che riguardano il contesto sociale in cui
vivono i poveri.
«Ma questo significa che l’Università deve
incarnarsi intellettualmente fra i poveri per esse-
re la scienza di coloro che non hanno voce,
l’appoggio intellettuale di coloro che nella loro
stessa realtà possiedono la verità e la ragione -
anche se a volte nella forma della spogliazione -
ma che non dispongono delle ragioni accademi-
che che giustificano e legittimano la loro verità
e la loro ragione.
«La nostra Università ha cercato di collocarsi in
questa linea difficile e conflittuale. Essa ha otte-
nuto qualche risultato grazie alle sue ricerche,
alle sue pubblicazioni, alle sue denunce pubbli-
che; grazie soprattutto a degli uomini che han-
no lasciato cadere altre alternative più bril-
lanti, più mondane e più lucrative per dedicarsi
per vocazione alla liberazione universitaria del
popolo salvadoregno; grazie a studenti e pro-
fessori che hanno pagato molto dolorosamen-
te con la loro vita, con l’esilio, con
l’ostracismo, la loro dedizione al servizio uni-
versitario delle maggioranze oppresse.
«Per questo lavoro, coloro che sono più vicini ai
veri interessi del popolo ci hanno lodato e
appoggiato e ringraziato. Per questo lavoro, noi
siamo stati duramente perseguitati...».

Ignazio Ellacuria, discorso in occasione
del conferimento della laurea «honoris
causa» da parte dell’Università di Santa
Clara, California)

«Gesù lo uccisero per la vita che condusse e
per la missione che compì. Su questo perché
della sua morte può fondarsi il per che cosa della
sua morte. Se da un punto di vista teologico-sto-
rico si può dire che Gesù morì per i nostri pec-
cati e per la salvezza degli uomini, da un punto
di vista storico-teologico si deve sostenere che
lo uccisero per la vita che condusse. La storia
della salvezza non è mai estranea alla salvezza
nella storia.
Non è per caso che la vita lo abbia condotto alla
morte che ebbe. La lotta per il Regno di Dio sup-
poneva necessariamente una lotta in favore del
povero ingiustamente oppresso; questa lotta lo
portò allo scontro con i responsabili di tale
oppressione. Per questo morì e in questa
morte li vinse».

(Ignazio Ellacuria, «Perché Gesù muore
e perché lo uccidono»)

«Pur nel dolore per tanta crudeltà e nequizia c’è
anche nel mio cuore la persuasione che questa è
per un gesuita una morte in qualche modo
invidiabile: essa infatti suggella un’azione che
nella preghiera e nello studio si rende sempre
più sensibile al grido dei poveri e non teme di
impegnarsi a loro favore anche a rischio della
vita, mettendo in pratica il precetto del Vangelo:
“Non temete coloro che possono uccidere il cor-
po, ma che non hanno il potere di uccidere l’ani-
ma... chi avrà perduto la sua vita per causa mia
la troverà” (Mt 10,28.29).

(Card. Carlo Maria Martini,
Arcivescovo di Milano)

«Si può ben loro applicare la beatitudine procla-
mata dal Signore: “Beati voi quando gli uomini
vi odieranno e quando vi metteranno al bando...
a causa del Figlio dell’Uomo” (Lc 6,23). E’ la
beatitudine di quanti sono stati stimati degni di
soffrire a causa della giustizia. I loro nomi so-
no scritti nel Cielo».

(Card. Salvatore Pappalardo,
Arcivescovo di Palermo)

«Visitando con loro i luoghi in cui li avevano
preceduti nella morte mons. Romero e il padre
Rutilio Grande, vedevo che essi sapevano bene
che il Signore poteva domandare anche il
sacrificio della loro vita come partecipazione
alla sua passione, e sentivo che, come compa-
gni di Gesù, essi ne avevano già fatta l’offerta,
incarnando tutta la loro attività nel “Prendi,
Signore” pieno di amore degli Esercizi
Spirituali».

(P. Peter-Hans Kolvenbach, Generale
della Compagnia di Gesù)

Prendi, o Signore, e ricevi
ogni mia libertà,
la mia memoria, la mia intelligenza,
e tutta la mia volontà,
tutto ciò che io ho e possiedo:
tu me l’hai dato,
a te lo riconsegno:
tutto è tuo,
di tutto
disponi secondo ogni tua volontà.
Dammi il tuo amore e la tua grazia
e sono ricco abbastanza
e non ti domando null’altro di più.

(S. Ignazio di Loyola, Esercizi
Spirituali, n. 234)

“Il servizio della fede e la promozione della
giustizia hanno portato la Compagnia di fronte
al mistero della Croce: alcuni dei Nostri sono
stati esiliati, imprigionati e anche messi a morte
per il Vangelo…”

(35° Congregazione generale della
Compagnia di Gesù, 1984)

Negli ultimi 16 anni, fra gli altri:
1° dicembre 1973: Fr. Alfredo Lobato, 36 anni, spagnolo,

muratore, ucciso con una mitragliatrice a El Guéra,
Giaci.

23 maggio 1976: Fr. Nicolas de Glos, 65 anni, francese,
ispettore scolastico, accoltellato a N’Djamena, Ciad.

12 ottobre 1976: P. Joào Bosco Burnier, 59 anni, brasi-
liano, missionario, colpito alla nuca a Ribeirao Bonito,
Brasile.

6 febbraio 1977: P. John Conway, 57 anni, irlandese, e P.
Christopher Shepherd-Smith, 34 anni, nato in Tanzania,
fucilati in Musami, Zimbabwe.

12 marzo 1977: P. Rutilio Grande, 45 anni, salvadoregno,
parroco, ucciso con una mitragliatrice a El Paisnal,
Salvador.

15 gennaio 1978: P. Desmond Donovan, 41 anni, inglese,
pedagogo, scomparso in Makumbi, Zimbabwe.

27 giugno 1978: Fr. Bernard Lisson, 69 anni, tedesco, mec-
canico, e P. Gregor Richert, 48 anni, tedesco, parroco,
fucilati in Magondi, Zimbabwe.

14 luglio 1978: P. Bernard, 53 anni, inglese, fotografo,
accoltellato a Georgetown, Guyana.

26 dicembre 1978: P. Gerhard Pieper, 38 anni, tedesco,
biologo, fucilato in Kangaire, Zimbabwe.

24 febbraio 1979: P. Francis Louis Martinsek, 67 anni,
americano, cappellano, ucciso a Mokame, India.

7 marzo 1980: P. Maithew Mannaparambil, 42, anni,
indiano, parroco, ucciso a Burham, India.

22 marzo 1980: P. Luis Espinai, 48 anni, spagnolo, giorna-
lista, torturato e ucciso con una mitragliatrice a La Paz,
Bolivia.

13 aprile 1981: P. Godofredo Amingal, 59 anni, filippino,
parroco, ucciso a Kibawe, Mindanao, Filippine.

2 agosto 1981: P. Carlos Perez Alonso, 45 anni, spagnolo,
cappellano, scomparso in Guatemala.

28 dicembre 1983: P. Francesco Saverio Chu, 70 anni,
cinese, morto in un campo di lavoro in Cina.

14 marzo 1985: P. Klaus Kluiters, 45 anni, olandese, par-
roco, rapito e ucciso nel Libano.

30 ottobre 1986: P. Goncalves Kamtedza, 55 anni, parroco
e P. Silvio Moreira 44 anni, parroco, uccisi in
Mozambico.

13 aprile 1987: Fr. Vicente Canas Costa, 48 anni, mis-
sionario presso gli indios, ucciso nel Mato Grosso,
Brasile.

24 settembre 1987: P. Andre Masse, 47 anni, francese,
docente universitario, colpito alla nuca a Sai’da,
Libano.

1° giugno 1989: P. Sergio Restrepo, 50 anni, colombiano,
cappellano, ucciso a Tierralta, Colombia.



IGNACIO ELLACURIA:
— 59 anni, spagnolo, dottore in filosofia
— Rettore della Università
— Professore di teologia e filosofia
— Stimato studioso della realtà salvadoregna
AMANDO LOPEZ:
—53 anni, spagnolo, dottore in teologia
— Ex-rettore della Università Centroamericana di Managua
— Professore di teologia e filosofia
— Collaboratore nella parrocchia popolare di «San Bartolo»
JOAQUIN LOPEZ Y LOPEZ:
— 71 anni, salvadoregno, licenziato in teologia
— Direttore di «Fé yAlegria» per El Salvador (istituzione che
promuove l’educazione nelle classi più povere del Paese)

SEGUNDO MONTES:
— 56 anni, spagnolo, dottore in sociologia
— Direttore dell’Istituto per i Diritti Umani dell’Università
— Professore di sociologia
— Collaboratore nella parrocchia popolare «las Delicias»
— Superiore della comunità
JUAN RAMON MORENO:
— 56 anni, spagnolo, licenziato in teologia e in filosofia
— Professore di teologia
— Coordinatore degli Esercizi Spirituali nel Centroamerica
— Segretario del P. Provinciale
IGNACIO MARTIN BARO:
— 47 anni, spagnolo, dottore in psicologia
— Vice Rettore della Università
— Direttore dell’Istituto per la Opinione Pubblica
— Professore di psicologia sociale
— Parroco della parrocchia di campagna di Jayaque

Inoltre Elba Ramos, collaboratrice domestica del
teologato della Compagnia di Gesù, che insieme alla
figlia Celina, di 15 anni, aveva chiesto ai Padri di
potersi rifugiare dai pericoli della guerra per quella
notte nella casa della comunità.

I SEI GESUITI ASSASSINATI
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SOTTO IL VESSILLO
DELLA CROCE

Sei Gesuiti
uccisi nel Salvador

«Sarebbe triste che in un Paese in cui si
assassina così orrendamente non contassi-
mo tra le vittime anche dei sacerdoti. Essi
sono la testimonianza di una Chiesa incarna-
ta nei problemi del popolo».

(Mons. Oscar Arnulfo Romero, Arcivescovo di
San Salvador, assassinato nel 1980)

IL FATTO
Nelle prime ore del giorno 16 novembre
1989, nella residenza annessa alla Universi-
tà Centro Americana «José Simeon Canas»,
nella città di San Salvador, sono stati barba-
ramente assassinati sei padri gesuiti e due
collaboratrici domestiche.
Secondo ogni evidenza, gli autori del delitto
- che non si sono accontentati di uccidere,
ma hanno anche infierito sui corpi delle vit-
time - sono elementi appartenenti o collega-
ti alle Forze Armate.
Il movente è senza dubbio l’impegno dei
religiosi, e in particolare di quelli fra loro
che erano responsabili della conduzione del-
l’Università, in favore della giustizia nel
Salvador.

CONCELEBRAZIONE NELLACAPPELLADELL’UNIVERSITÀ CENTROAMERICANA (marzo 1988).

Da sinistra: P. Cuandra, P. Sobrino, P. Ellacuria, P. Kolvenbach (generale dei gesuiti), P. Lopez,
P. Martìn-Barò, P. Arguello (tre di questi sono stati uccisi).

Che cosa vuol dire essere compagno di Gesù oggi? Vuol dire
impegnarsi, sotto il vessillo della croce, nella battaglia per la fede,
e la lotta, che essa include, per la giustizia.”

(32° Congregazione Generale
della Compagnia di Gesù, 1974-75)
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