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ED. AVE IN VISTA CANONIZZAZIONE

Due libri "profetici" su
Paolo VI e Oscar Romero
L’Editrice Ave (dell’Azione cattolica italiana) dedica due volumi a due figure emblematiche della storia della Chiesa: quella di Paolo VI e quella
del vescovo Oscar Arnulfo Romero, che saranno canonizzati il 14 ottobre per volere di Papa Francesco durante il Sinodo dedicato ai giovani.
Nel primo libro, «Sempre più degna della sua storia bellissima». Paolo VI all’Azione cattolica, curato da Simona Ferrantin e Paolo
Trionfini, viene presentato, “in forma completa, il ricco e suggestivo magistero di Paolo VI sull’Azione cattolica nel corso del suo lungo
pontificato, segnato da un’attenzione costante e partecipe alla promozione del laicato, in particolare dell’associazione”, spiega una nota.
Il percorso è ricostruito attraverso i numerosi discorsi, messaggi e testi, alcuni dei quali inediti, lasciati da Papa Montini all’Azione cattolica
radicata in tutto il mondo, restituendo per la prima volta “un quadro compiuto, che illumina un altro aspetto di questa significativa figura. Si
coglie”, in particolare, “la sollecitazione coinvolgente per il rinnovamento dell’associazione, di cui era stato assistente, alla luce delle
acquisizioni del Concilio Vaticano II”.
Il secondo volume è una ristampa, ampliata e aggiornata: Oscar Romero. «Ho udito il grido del mio popolo» di Anselmo Palini e con la postfazione del cardinal Gregorio Rosa
Chávez (stretto collaboratore di Romero).
“Vorrei rivolgere un appello molto particolare agli uomini dell’esercito, e in concreto alle basi della Guardia nazionale, della polizia, delle caserme: Fratelli, siete del nostro stesso
popolo, uccidete i vostri stessi fratelli contadini e davanti a un ordine di uccidere dato da un uomo, deve prevalere la legge di Dio che dice: ‘Non uccidere’. Nessun soldato è
tenuto a obbedire a un ordine che va contro la legge di Dio… Una legge immorale, nessuno è tenuto a osservarla”. È la celebre omelia che condannò di fatto al martirio
l’arcivescovo di San Salvador Oscar Arnulfo Romero il 24 marzo del 1980 (fu ucciso da un cecchino degli squadroni della morte mentre stava celebrando la messa nella
cappella di un ospedale).
È uno dei testi “profetici” più conosciuti del secolo appena concluso”, perché racconta come “questo uomo e pastore che per gran parte della sua vita non ebbe alcun interesse
per la politica e per le questioni sociali, a un certo punto, rifacendosi ai documenti del Concilio e alla famosa ‘opzione dei poveri’ della Conferenza latinoamericana di Medellin,
comprende sempre più chiaramente come vivere il Vangelo accanto ai poveri”.
Nella foto Papa Montini e il vescovo Romero
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