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COMUNICATO STAMPA
Oggetto: EL SALVADOR – Terra di martiri, luogo di speranza
La Biblioteca Diocesana Luciano Monari, in previsione della prossima Giornata dei
Missionari Martiri e nel mese in cui ricorrono gli anniversari dell’assassinio dell’arcivescovo
Oscar Romero e di Marianella García Villas, presidente della commissione diritti umani di El
Salvador, propone un incontro di parole e di immagini dedicato a EL SALVADOR - Terra di
martiri, luogo di speranza.
L’evento, organizzato in collaborazione con Centro Missionario Diocesano, Ufficio per
l’Educazione, la Scuola e l’Università, Missionari Saveriani, Azione Cattolica, Missionari
Comboniani, Apasci, Pax Christi, Caritas, Svi, Acli, si terrà

Mercoledì 16 Marzo alle ore 18.00
presso la sede della Biblioteca Diocesana
via Bollani, 20 - Brescia
Intervengono:
- don Andrea Marini, missionario fidei donum in El Salvador dal 1995 al 2010;
-

Anselmo Palini, docente di materie letterarie e autore di saggi dedicati a Romero e
Marianella, di ritorno da un recente viaggio in El Salvador.

Introduce
- don Carlo Tartari , direttore Ufficio per le Missioni della Diocesi di Brescia.
Un incontro sul Salvador di ieri e di oggi, su un paese pieno di contraddizioni e di problemi ma
anche carico di speranza e ricco di persone che stanno costruendo un futuro di pace e di giustizia. Un
incontro importante aperto alla cittadinanza e in particolare a tutti coloro che non vogliono che il
sacrificio di Oscar Romero e di tanti altri martiri cada nell’oblio.

Don Andrea Marini, ora sacerdote collaboratore a Concesio, per quindici anni è stato missionario
fidei donum in El Salvador, nella parrocchia di San Roque, l’unica istituita a San Salvador da mons.
Romero quando era arcivescovo della capitale. Racconterà la sua esperienza di animazione pastorale
e di promozione sociale in una zona fortemente segnata dalla presenza della criminalità organizzata.

Una attività portata avanti assieme al milanese don Cesare Sommariva, un sacerdote cresciuto alla
scuola di don Lorenzo Milani e di Paulo Freire.
Anselmo Palini parlerà, anche attraverso molte immagini, delle due settimane che ha trascorso in
agosto nel Salvador, un paese ancora oggi devastato dalla violenza e da una criminalità che controlla
intere zone; due settimane sulle strade percorse da mons. Romero e da Marianella, sui luoghi del loro
martirio e di quello di tanti altri, come Ignacio Ellacurìa e gli altri docenti dell’Università dei gesuiti,
come padre Octavio Ortiz e i quattro giovani uccisi con lui, come padre Rutilio Grande e i due
campesinos assassinati mentre lo accompagnavano ad una messa;
due settimane nel Salvador di chi cerca di far fruttificare il sangue dei martiri: dalle comunità di base
alle Università dei Gesuiti (la Uca), dal Movimiento salvadoregno delle donne alla Università dei
salesiani, dai volontari e dai gruppi impegnati in progetti di solidarietà alla Università Luterana, dalla
Fondazione mons. Romero agli anziani mons. Gregorio Rosa Chavez e mons. Ricardo Urioste che
furono stretti collaboratori dell’arcivescovo assassinato, dal responsabile della pastorale per i
migranti, padre Mauro Verzeletti, all’ex rettore della Uca padre Tojeira, da sacerdoti e religiose in
prima linea nel lavoro di evangelizzazione e promozione umana come suor Eva Romero, padre
Gregorio Landaverde e i loro collaboratori ai semplici cittadini che non si rassegnano alla violenza e
all’ingiustizia sociale, come Luis Cotero e Sonia Lara;
due settimane per ritrovare la tomba di Marianella Garcia Villas e far rivivere la sua memoria;
due settimane per conoscere il lavoro di chi continua nella difesa e promozione dei diritti umani: dalla
Commissione che anni fa fu guidata da Marianella al Codefam che continua nella ricerca di quanti
ancora risultano desaparecidos, dal “Museo de la palabra y la imagen” un luogo dove si vuole
mantenere viva la memoria storica del Paese all’Ambasciata italiana impegnata a sostenere quanti
lavorano per un nuovo Salvador.
Per informazioni: biblioteca@diocesi.brescia.it - 0303722444
Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.

Don Adriano Bianchi
Direttore ufficio per le comunicazioni sociali

Brescia, 9 marzo 2016
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