
Lo scorso 3 febbraio 2015 Papa Francesco ha riconosciuto il mar-
tirio in odium fidei di monsignor Óscar Arnulfo Romero, che il
23 maggio è stato elevato alla gloria degli altari, come beato,

con una solenne celebrazione in San Salvador.
Mons. Romero nacque nel 1917 a Ciudad Barrios, in una fa-

miglia numerosa e di umili origini. Maturò giovanissimo la vo-
cazione sacerdotale e a dodici anni entrò nel seminario minore di
San Miguel. A vent’anni fu inviato a Roma, dove studiò presso la
Pontificia Università Gregoriana dal 1937 al 1941, conseguendo il
baccalaureato e la licenza in Teologia. L’anno successivo fu ordi-
nato sacerdote nella Cappella Maggiore del Collegio Pio Latino
Americano di Roma. Tornato in patria, svolse per alcuni anni il
ministero di parroco. Nel 1970 venne nominato Vescovo Ausilia-
rio di San Salvador, e nel 1974, vescovo di Santiago de Maria, una
delle diocesi più povere di El Salvador. A Santiago de Maria co-
nobbe da vicino la povertà e l’oppressione del popolo so�o la fe-
roce repressione militare che a�anagliava il Paese.

Nel 1977 fu nominato Arcivescovo di San Salvador. Aperta-
mente schierato nella difesa dei più deboli dai soprusi dei potenti,
fu fortemente scosso dall’assassinio del gesuita Rutilio Grande,
suo amico e collaboratore. Ogni domenica cominciò a far seguire
all’omelia un commento delle notizie quotidiane, chiamando con
il suo nome violenze e soprusi, e i suoi messaggi furono radiotra-
smessi in tu�a la nazione. Le ritorsioni non si fecero a�endere
so�o forma di chiese profanate e un’escalation di sacerdoti uccisi.
Il 24 marzo 1980, durante la celebrazione della Messa, mentre ele-
vava l’ostia nella consacrazione, fu assassinato da un sicario in-
viato dal partito nazionalista conservatore. �
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