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latinoamericani, esprimono la ricchezza cultu-
rale del loro pensiero.
Il cristianesimo, poi, con i suoi valori 
evangelici, rimane un forte messaggio di 
concreta speranza, oggi in una società sempre 
più confusa, dove speranza ed utopia sono, 
spesso, parole senza valore alcuno.

A cura di Geraldina Colotti, Oscar Arnulfo 
Romero. Beato fra i poveri, Clichy 2015, pp. 115 
                                                           €     7,90
Romero non è stato un eretico. È però una figu-
ra complessa, fragile e visionaria come i poeti
e i profeti, capace di spingersi al limite. Nei 
suoi discorsi la necessità della violenza per 
difendersi dalla sopraffazione, il suo rappor-
to con le organizzazioni popolari, le denunce 
contro i responsabili della repressione, che gli 
sono costate la vita. E senza dubbio, in Salva-
dor, i marxisti che cercavano uno sbocco rivo-
luzionario, simile a quello del Nicaragua, non 
potevano seguire la via ecumenica.     

L. Bettazzi, Oscar Romero beato martire 
della speranza. Spunti sulla vita e sugli scritti,  
Nordest 2015, pp. 120 €      12,90
Una storia sommaria della vita di questo 
vescovo martire, in un Paese dell’America 
Latina, El Salvador, dove, col pretesto della 
difesa del cristianesimo e la lotta al comunismo, 
la dittatura uccideva quanti potevano insidiare 
il potere, dai contadini che chiedevano il 
sufficiente per vivere fino al vescovo che 
ordinava ai militari di non sparare sulla povera 
gente. Conclude il volume una selezione degli 
scritti di Romero ed un appparato fotografico. 

A. Palini, Una terra bagnata dal sangue. 
Oscar Romero e i martiri di El Salvador, 
Paoline 2017, pp. 219  €     16,00
La storia recente di El Salvador è stata 
caratterizzata da una lunga catena di odio e 
di violenze nei confronti di quanti si sono 
impegnati per la giustizia sociale e per il 
rispetto dei diritti umani. Migliaia sono state 
le vittime della repressione: uomini, donne, 
bambini, sacerdoti e laici, campesinos e 
insegnanti, leader politici e sindacali, torturati, 
assassinati o fatti scomparire da un regime che 
si dichiarava cristiano e affermava di lottare 
contro la sovversione. Oltre alla vicenda di 
monsignor Oscar Romero, in queste pagine 

vengono ricostruite altre storie che intendono 
rappresentare tutte le vittime, per lo più 
anonime, della dittatura che fino ai primi anni 
Novanta ha oppresso El Salvador, facendone 
una terra bagnata dal sangue dei martiri. (dalla 
quarta di copertina)

M. Barros, Hèlder Càmara. Il dono della 
profezia, Gruppo Abele 2016, pp. 206 
 €      16,00 
Questo libro è dedicato alla figura di uno dei 
vescovi latinoamericani più amati, il Vescovo 
rosso, ma non è una biografia. 
È la testimonianza di un fratello, che è 
stato suo discepolo e collaboratore e che ha 
scritto queste pagine, dense di emozione e di 
ammirazione, per condividerne con i lettori 
l’eredità spirituale. 
Hélder Càmara era tutto, era profondamente 
mistico e profondamente politico. 
Univa contemplazione e azione e aveva un 
senso vivo della realtà e della sua missione 
come discepolo di Cristo. Una vita dedicata 
all’impegno per la liberazione, senza mai 
un attimo di ripensamento nonostante tale 
posizione gli sia valsa il rifiuto e la persecuzione 
da parte delle classi dominanti e della stessa 
gerarchia della Chiesa. «Quando io dò da 
mangiare a un povero, tutti mi dicono santo. 
Ma quando chiedo perché i poveri non hanno 
cibo, allora tutti mi chiamano comunista».

P. Mazzolari, La mia miseria, la tua 
misericordia. Preghiere, A cura di  
L. Guglielmoni e F. Negri, EDB 2011, pp. 144 
 €        8,90 
La raccolta di preghiere selezionata dai 
curatori, Luigi Guglielmoni e Fausto Negri, 
testimonia che don Primo Mazzolari aveva 
una conoscenza approfondita della Parola di 
Dio. Le sue parole innovative e profetiche 
danno voce alle attese più vere e alle miserie 
più comuni della Chiesa e di ogni credente; 
nascono dal radicamento nella Sacra Scrittura 
e nella perenne tradizione della Chiesa, uniche 
fonti della possibile “rivoluzione” compiuta 
nel nome di Gesù. 

J. Mayr-Nusser, Testimone eroico della fede, 
Messaggero Padova 2016, pp. 109  €        9,00 
Breve biografia e antologia di scritti, discorsi 
e lettere di un martire del secolo scorso, il 
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