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PAOLO VI E L’AMERICA LATINA

L’America Latina è stata una delle grandi passioni di Paolo VI, 
un continente ed una Chiesa verso i quali non ha mai celato la sua 
aperta predilezione. “La Nostra sollecitudine pastorale per tutte 
le Chiese si riveste di una speciale attenzione quando si proiet-
ta verso l’America Latina”1. E’ un mondo, quello sudamericano, 
che conosce bene, sin dai tempi del suo lungo servizio diplomatico 
ai vertici della Segreteria di Stato. Nel Nuovo Mondo il futuro 
papa è legato da un vincolo di antica amicizia, con alcune figu-
re chiave, che avranno un ruolo di primo piano nelle vicende del 
cattolicesimo di questo continente, come: Helder Pessoa Câmara, 
arcivescovo di Olinda e Recife, in Brasile, “l’avvocato dei poveri”, 
più noto a livello internazionale. Quando Pio XII nomina Arman-
do Lombardi, nel settembre 1954, ex responsabile della sezione 
sudamericana della Segreteria di Stato, nunzio in Brasile, prima 
di recarsi nella nuova sede ha una lunga conversazione con Gio-
vanni Battista Montini in Vaticano: “In Brasile avrai molti amici, 
lo ammonisce. Ma il tuo amico dovrà essere monsignor Câmara”2. 
Manuel Larraín Errázuriz, vescovo di Talca, in Cile, fondatore del 
Celam e principale animatore del rinnovamento del cattolicesimo 
post-conciliare. La sua famosa lettera pastorale del 1965, Desar-
rollo: exito o fracaso en America Latina, sarà utilizzata da Paolo VI 
come canovaccio ispiratore del suo più importante documento in 
materia sociale, l’enciclica Populorum Progressio. Il papa resterà 
profondamente impressionato quando l’11 marzo 1962 dona ben 
342 ettari di terra, di proprietà della Chiesa, all’Istituto per la 
Riforma Agraria, affinché organizzi i contadini come nuovi pro-
prietari. Juan Lándazuri Ricketts, arcivescovo di Lima, in Perù, 
artefice delle conferenze di Medellin e Puebla, ideatore della Mi-
sion de Lima, una innovativa esperienza di pastorale urbana, nel-

1 Paolo VI, Omelia alla messa di chiusura per la XV Assemblea Ordinaria 
del CELAM, 3 novembre 1974, in Insegnamenti di Paolo VI (d’ora in poi Inse-
gnamenti), XII, Città del Vaticano, 1975, p. 1042.

2 Nelson Piletti-Walter Praxedes, Dom Hélder Câmara. Tra potere e 
profezia, Brescia, 1999, p. 341.
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la grande periferia degli sterminati quartieri satellitari i pueblos 
jóvenes. Il “patriarca” della Chiesa sudamericana, come ama chia-
marlo affettuosamente il papa. Pablo Muñoz Vega, gesuita, retto-
re del collegio Pio Latinoamericano di Roma, dal 1957 al 1963, 
professore all’Università Gregoriana, studioso di Dottrina sociale, 
in contatto con Montini sin dagli anni Cinquanta, sarà nominato 
cardinale e arcivescovo di Quito. Tra i due c’è grande sintonia, 
una figura a cui il papa ricorre con frequenza, quando si tratta di 
questioni delicate che riguardano il Sudamerica3.

Un continente che visiterà da cardinale, in uno storico viaggio 
in Brasile dal 3 al 16 giugno del 1960, prima della sua elevazio-
ne al pontificato. Un’esperienza che lo segnerà profondamente sul 
piano religioso ed umano, che non dimenticherà mai e gli permet-
terà di entrare “in contatto immediato” con i “lancinanti proble-
mi che attanagliano dei continenti privi di vita e di speranza”. 
Un viaggio che ha il suo apice pastorale e religioso, nella visita 
che l’ausiliare di Rio, Helder Câmara, gli organizza per un intero 
pomeriggio, tra le numerose favelas che circondano la città e che 
suggerisce al papa l’esigenza di una Chiesa protagonista nei nuovi 
scenari del mondo, amica e solidale delle istanze dei più poveri.

Eletto papa, a meno di un mese dall’inizio del suo ministero 
come pastore della Chiesa universale, Paolo VI riceve in udienza 
il 9 luglio 1963 la Pontificia Commissione per l’America Latina 
e il Consiglio Episcopale Latinoamericano. E’ il primo incontro 
tra i rappresentanti dell’episcopato del Nuovo Mondo e il nuovo 
vescovo di Roma, in cui Montini si presenta come l’erede di quel 
particolare attaccamento del papa, di quella speciale predilezione 
della Sede apostolica alle Chiese del Sudamerica, ricordando come 
Giovanni XXIII, ormai prossimo alla fine e già dopo aver ricevu-
to il viatico, ripete più volte “Oh, quanto è grande il lavoro per 
l’America Latina”4.

E’ papa da pochi mesi quando decide, il 30 novembre 1963, in 
occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Pontificio Col-
legio Pio Latinoamericano, di creare la COGECAL, il Consiglio 

3 Julio Teran Dutari, Implicaciones de la cultura en Pablo VI y en el car-
denal ecuadoriano Pablo Muñoz Vega, in Pablo VI y America Latina, Jornadas 
de estudio, Buenos Aires, 10-11 de octubre 2000, a cura di Renato Papetti, 
Pubblicazione Istituto Paolo VI, 24, Brescia, 2002, p. 59-65.

4 Paolo VI, Discorso alla Pontificia Commissione per l’America Latina e 
al Consiglio Episcopale Latinoamericano, in Insegnamenti, I, 1963, p. 59-66.
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Superiore per l’America Latina, ad integrazione della Pontificia 
Commissione, per il coordinamento delle iniziative e del lavoro di 
cooperazione nel continente. Il Concilio è un’occasione per i vesco-
vi del Nuovo Mondo di scambio e di confronto con gli altri epi-
scopati, ma anche con gli Uffici del governo romano. I vescovi del 
Nuovo Mondo vivono e assimilano il Concilio in forma collegiale, 
il primo caso in tutta la storia della Chiesa. Tra il 1963 e il 1965 
il CELAM si riunisce tre volte in assemblee regolari, permettendo 
ai vescovi latinoamericani di vivere questa esperienza attraverso 
questo strumento unico. L’esigenza di adeguare questa peculia-
re organizzazione di conferenze episcopali, un unicum non più 
replicato nella Chiesa cattolica, rispetto all’esperienze derivate 
dall’aggiornamento invocato dal Vaticano II e quella di miglio-
rare i rapporti tra il CELAM e la Pontificia Commissione per  
l’America Latina, PCAL, dominati spesso da una certa diffiden-
za, per il fatto che Bogotà debba dipendere da Roma, per la mag-
gior parte delle sue decisioni e, soprattutto, per l’assegnazione 
delle collette di Adveniat, l’ente caritativo della Conferenza epi-
scopale tedesca per l’America Latina, è all’origine di una lunga 
fase di riorganizzazione e di ristrutturazione del CELAM. Il nuo-
vo progetto prevede la trasformazione dei cinque precedenti sot-
tosegretariati in dieci dipartimenti specializzati per tematiche e 
un forte e maggiore coinvolgimento dei laici, oltre ad una serie di 
nuove misure atte ad individuare le strutture e gli strumenti mi-
gliori per rispondere alle nuove sfide poste dalla Chiesa del Nuovo 
Mondo. La celebrazione del X anniversario del CELAM, che si 
tiene a Roma il 23 novembre 1965, offre a Paolo VI l’occasione 
propizia per invitare i vescovi ad incamminarsi coraggiosamente 
nell’applicazione del Concilio nella vita delle loro Chiese locali. E’ 
un discorso importante dal quale traspare con grande chiarezza il 
sogno e l’ambizione che il papa ha su questa particolare porzione 
del popolo di Dio. Montini è convinto che questa Chiesa sia chia-
mata a rispondere ad una particolare vocazione, quella di realiz-
zare una “nuova e geniale sintesi” tra la fede cattolica e la civiltà 
moderna, coniugando in una nuova visione l’antico e il moderno, 
lo spirituale e il temporale, attraverso la realizzazione di quell’u-
manesimo cristiano voluto dal Concilio5. La mancanza di uomini 

5 Carlos Maria Galli, Pablo VI y la evangelización de America Latina, in 
Pablo VI y America Latina… [vedi n. 3], p. 169.
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e di mezzi, non deve essere motivo, secondo il papa, di scoraggia-
mento quanto piuttosto il richiamo ad un impegno straordinario 
per rinnovare le strutture pastorali, valorizzando decisamente il 
ruolo dei laici, “punte avanzate per trasmettere il messaggio di 
salvezza alla società del nostro tempo”. Di fronte ad un mondo 
in rapida trasformazione, è necessario “sapere soddisfare le accre-
sciute esigenze e interpretare le nuove istanze”. Il papa ricorda ai 
vescovi l’importanza della presenza della Chiesa nel campo socia-
le, come impegno per la pace e la giustizia e come testimonianza 
della povertà. Esprime la sua profonda simpatia verso questo po-
polo buono e profondamente religioso, ma nello stesso tempo insi-
ste che difendere ciò che esiste non è più sufficiente. E’ necessaria 
una nuova pastorale, dinamica e moderna, capace di adeguarsi 
al ritmo delle trasformazioni in atto. Non basta conservare in-
tatte o perfezionare posizioni acquisite, è necessario lanciarsi in 
nuove imprese. Poco tempo dopo, nel corso di un’ordinazione di 
settanta sacerdoti destinati ai popoli dell’America Latina, il papa 
tratteggia con parole dal forte senso spirituale e a tratti poetico, 
la speciale vocazione a cui, a suo avviso, la storia chiama la Chie-
sa nel Nuovo Mondo. In questa omelia Paolo VI delinea il profilo 
e la novità che questo cattolicesimo rappresenta nella vita della 
Chiesa contemporanea, chiamato a realizzare una nuova e geniale 
sintesi tra fede cattolica e civilizzazione moderna, a riannodare 
lo spirituale e il temporale, in una nuova visione ecclesiologica, 
espressione della propria originalità. E’ un discorso che rivela la 
grande aspettativa che Montini ha verso questo cattolicesimo, 
così strategico nel futuro della missione cattolica. Il papa spera e 
sogna che in America Latina si possa realizzare quella rigenera-
zione vitale tra fede cattolica e contemporaneità, da lui definita 
“civilizzazione dell’amore”. E’ certamente quello latinoamericano 
il quadrante ecclesiale e politico ove il pontificato di Paolo VI ha 
osato di più, apparendo più libero, meno prudente e contradditto-
rio6. Montini guarda all’America Latina come a un laboratorio di 
rinascita post-conciliare. “…America Latina, questa è la tua ora. 
Erede fedele del patrimonio di fede e di civiltà, che l’antica, non 
vecchia Europa, ti ha consegnato nel giorno della tua indipenden-
za, e che la Chiesa, madre e maestra, custodì con amore superiore 

6 Alberto Melloni, Per il papa esiste una sola America, in Panamerica 
Latina, Limes, 4, 2003, p. 180.
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talora alle sue forze realizzatrici, adesso un nuovo giorno illumina 
la tua storia: quello della vita moderna, con tutti i suoi impetuosi 
e portentosi problemi; vita non già paganamente profana, non già 
ignara dei destini spirituali e trascendenti dell’uomo, ma vita co-
sciente della tua originale vocazione a comporre in sintesi nuova 
e geniale l’antico e il moderno, lo spirituale e il temporale, il dono 
altrui e la tua originalità; vita non incerta, non debole, non lenta; 
ma giusta, ma forte, ma libera, ma cattolica: un immenso conti-
nente è tuo; il mondo intero attende la tua testimonianza di ener-
gia, di sapienza, di rinnovamento sociale, di concordia e di pace; 
testimonianza novissima di civiltà cristiana”7. In pochi anni que-
sto cattolicesimo, decentrato rispetto al cuore della cristianità, 
giudicato immobile e privo di iniziativa storica, volto all’indietro, 
rinasce quasi di colpo, conquistando progressivamente il rispet-
to della comunità internazionale, cattolica e laica, esercitando un 
peso e un ruolo sempre più rilevanti nella vita religiosa, sociale e 
politica del continente e fuori di esso. Un cattolicesimo che torna 
a far notizia, che suscita curiosità e ammirazione, per la sua forza 
evangelica, per la radicalità della sua carica profetica e soprat-
tutto per l’identificazione con la causa della giustizia e il riscatto 
degli umili e degli oppressi. Non più ai margini della storia, ma 
improvvisamente percepito, dall’opinione pubblica internazionale 
e dal resto della cattolicità, come moderno, attuale, contempora-
neo, capace di rispondere ai bisogni, alle ansie, e alle aspirazioni 
dell’uomo latinoamericano e, nello stesso tempo, di suscitare la 
speranza e la gioia dei cattolici europei. Un cattolicesimo che vive 
in questi anni la sua ora decisiva nella gestazione del volto di 
una Chiesa profetica e al servizio dell’uomo8. Un cattolicesimo, 
nella visione di Montini, capace come si dirà negli anni futuri di 
“ripartire dagli ultimi”, di realizzare quella “scelta preferenziale 
per i poveri”, immagine della Nuova Chiesa frutto del Concilio. 

7 Paolo VI, Sacra ordinazione di settanta sacerdoti destinati ai popoli 
dell’America Latina, Insegnamenti, IV, 1966, p. 351-352.

8 Alberto Methol Ferré, Grandes orientaciones pastorales de Pablo VI para 
América Latina, in Pablo VI y America Latina… [vedi n. 3], p. 21-32; Valen-
tin Menéndez Martinez, La misíon de la Iglesia. Un estudio sobre el debate 
teológico y ecclesial en América Latina (1955-1992), con atención al aporte de 
algunos teólogos de la Compañia de Jesús, Roma, 2002, p. 23-51; Vito Grop-
pelli, L’America Latina rilegge il messaggio biblico della liberazione, Brescia, 
1999.
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Un continente in radicale trasformazione

All’inizio degli anni Sessanta l’America Latina subisce un radi-
cale processo di trasformazione che ne muta profondamente l’as-
setto istituzionale e il profilo sociale, culturale, economico e reli-
gioso. Il trionfo della rivoluzione cubana rappresenta una svolta 
decisiva nella storia latinoamerica. Un insperato successo, che se-
gna uno spartiacque, che introduce una nuova fase politica del-
le relazioni internazionali, da una “guerra fredda”, a una “pace 
fredda”, come scrive E. Hobsbawm9. La rivoluzione castrista, così 
atipica, per storia, sviluppo e linguaggio da quella russa, rende 
possibile l’avveramento di un antico sogno sovietico: mettere pie-
de nelle Americhe, rendendo praticabile una prospettiva politica 
sino ad allora più remota che reale, quella di rompere il predo-
minio incontrastato e totalizzante del governo di Washington 
nell’area, assumendo la leadership di quel vasto movimento anti-
americanista così radicato e profondo in questa parte del mon-
do. La rivoluzione cubana è per Roma un vero e proprio shock 
politico e religioso. Nelle stanze vaticane si diffonde il terrore che 
il comunismo stia dilagando attraverso l’intero continente e che 
L’Avana si sia trasformata in una nuova Mosca. Un evento che ac-
centua le tensioni già presenti nell’area, radicalizzando le istanze 
di cambiamento, che nel giro di breve tempo trasformano l’isola 
in una sorta di “porto franco”, di capitale del nuovo movimen-
to rivoluzionario, che si organizza in una miriade di movimenti 
guerriglieri che sbocciano in America Centrale e nelle Repubbli-
che Andine10. Un avvenimento origine di una densa e accelerata 
sequenza di fatti e movimenti, che trasformano l’America Latina 
in una nuova frontiera del cambiamento e, nello stesso tempo, nel 
luogo privilegiato della riedita epoca della guerra fredda, frutto 
dello scontro bipolare.

La rivoluzione cubana diviene, nel giro di pochi anni, il modello  
di riferimento di tutti i movimenti politici. La crisi del modello  
desarrollista, l’affermazione della teoria della dipendenza come 
nuova chiave interpretativa dei problemi del sottosviluppo, la dif-

9 Eric John Hobsbawm, Il secolo breve, Milano, 1995, p. 270.
10 Tra cui: le Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) e il Mo-

vimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), in Venezuela; le Fuerzas Arma-
das de la Revolución Colombiana (FARC) e l’Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) in Colombia.
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fusione e l’attrazione che il pensiero neomarxista latinoamericano, 
da André Gunder Frank, a Fernando Cardoso, Osvaldo Sunkel e 
Celso Furtado, esercitano sulla classe politica e sulla intelligentija, 
le teorie filosofiche di Leopoldo Zea, sulla “autenticità negata”, 
il nuovo metodo educativo lanciato da Paulo Freire, noto come 
“pedagogia degli oppressi”, rappresentano tanti e diversificati 
filoni di una nuova categoria interpretativa del contesto storico 
sudamericano, quella della liberazione, che per decenni dominerà 
il pensiero teologico, antropologico, politico ed economico latino-
americano11. Ma l’ideologia rivoluzionaria non è in America Latina 
patrimonio esclusivo della sinistra marxista. I militari brasiliani 
usano un linguaggio rivoluzionario e, persino, John F. Kennedy 
dichiara che il futuro dell’America Latina si avrà solo attraverso 
una vera rivoluzione. L’invasione della repubblica Dominicana da 
parte degli Stati Uniti del democratico Lyndon B. Johnson, che 
teme la reiterazione di una nuova Cuba, ha un forte impatto nel 
continente e nell’immaginario collettivo cattolico. L’antiamerica-
nismo torna di moda e si fa più virulento. 

E’ un’America Latina che, nel giro di pochi anni, si trasforma 
sotto il peso di una violenta esplosione demografica. Il massiccio 
spopolamento delle campagne, la pauperizzazione e la metropoliz-
zazione della sua popolazione, il consolidarsi e l’aggravarsi di un 
multiforme e profondo conflitto sociale, fanno esplodere nel con-
tinente dal Messico, al Cile la centralità e l’urgenza della questio-
ne sociale. Cambiano la storia, la politica e l’economia, ma anche 
l’habitat, le relazioni sociali e il modo di vivere, ma soprattutto 
mutano l’antropologia e la mentalità dell’uomo latinoamericano. 
Una crescente insoddisfazione e un’impazienza di fronte alle diffi-
coltà di promuovere ogni forma di cambiamento attraversa tutta 
la società latinoamericana e contagia anche il mondo cattolico12. 

11 Cf. Gabriele Tomei, Alla sinistra del Padre. Teologia e sociologia della li-
berazione in America Latina, Milano, 2004, p. 29-65. Alla fine degli anni Ses-
santa esce un libro che riassume queste nuove analisi che avrà un’influenza 
importante: Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y de-
sarrollo en America Latina, Siglo XXI, 1969. Una bibliografia sulla teoria del-
la dipendenza e sulle analisi critiche ad essa relative in José Gabriel Palma,  
The Latin America Economies, 1950-1990, The Cambridge History of Latin 
America, XI, Bibliographical Essays, London, 1987, p. 529-541.

12 Marcello Carmagnani. Giovanni Casetta, America Latina: la grande 
trasformazione 1945-1985, Torino, 1989, p. 3-35; Alain Rouquié, L’America 
Latina, Milano, 2000, p. 261-324.
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Il fallimento dell’esperimento politico avviato dal presidente del 
Cile, Eduardo Frei Montalva13, che tante aspettative suscita in 
tutta l’America Latina, centrato sull’ambiziosa formula della fa-
mosa “Terza via”, segna la fine di quel modello riformista a favo-
re di una nuova prassi politica, quella rivoluzionaria, nella diffusa 
e condivisa convinzione, soprattutto negli ambienti giovanili, che 
lo sviluppo autentico di questo continente, si potrà realizzare solo 
attraverso la liberazione dal giogo statunitense. La condivisione 
quotidiana della miseria delle masse rurali e di quelle che si af-
follano nelle periferie urbane è, per molti militanti cattolici, una 
nuova e rude scuola politica. Il problema non è più il rapporto 
e la conversione individuale, ma la trasformazione dell’ambiente, 
il cambiamento delle strutture. Tutto improvvisamente si poli-
ticizza e si radicalizza. Nasce una nuova spiritualità: la politica 
acquisisce una dimensione spirituale e la spiritualità una dimen-
sione politica. L’avvio di un rapido e massiccio ricorso alla repres-
sione, che si fa presto sanguinaria, all’indomani del colpo di stato 
nel marzo 1964 in Brasile, di Castelo Branco, che mette fine al 
governo di centro-sinistra di João Goulart, accelera la crescen-
te radicalità delle analisi, delle proposte e delle prassi politiche. 
Questa dura reazione militare traghetta non pochi cattolici sulla 
nuova riva dell’impegno rivoluzionario. Nella condivisione della 
dura repressione e della voglia di radicale cambiamento, i catto-
lici scoprono il marxismo, come nuova linfa di cambiamento. La 
vicenda del sacerdote sociologo colombiano, Camillo Torres, che 
abbandona l’università e nel 1965 si unisce alle file della guerri-
glia del ELN, Ejército de Liberación Nacional e che rimarrà ucciso 
nel febbraio dell’anno successivo14, si trasforma in un simbolo del 
nuovo modo di essere cristiani in questa parte del mondo, nella 
convinzione che la tragedia sociale dell’America Latina e la sua 
atavica ingiustizia strutturale non abbia altra soluzione che la 
lotta armata. La violenza assume il volto redentore e purificatore 
da un mondo dominato da forze e poteri malvagi, grazie al quale 
restaurare e ripristinare l’antica solidarietà perduta. E’questo il 
contesto che ritrovano i vescovi latinoamericani al loro ritorno a 

13 Maria Rosaria Stabili, Il Cile. Dalla repubblica liberale al dopo Pinochet 
(1861-1990), Firenze, 1991.

14 Camilo Torres Restrepo. Profeta de la Liberación, a cura di Lorena López 
Guzman, Nicolás A. Herrera Farfan, Buenos Aires, 2016.
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casa da Roma, dopo aver partecipato all’ultima sessione del Con-
cilio Vaticano II.

L’immediato post-Concilio

Per i vescovi latinoamericani, come per il resto dell’orbe catto-
lico, il Vaticano II rappresenta una grande scuola e una formida-
bile opportunità per il cambiamento della loro visione pastorale 
e teologica. E’ noto come, nonostante la loro rilevanza numerica, 
sono più di 600, circa il 22% dell’episcopato cattolico, non risulta 
che i presuli del Nuovo Mondo svolgano un ruolo da protagonisti 
nell’assise conciliare. La loro rappresentanza nelle Commissioni è 
ridotta e sproporzionata rispetto al loro numero. Colpisce come, 
nonostante questa diffusa impreparazione a misurarsi con compe-
tenza, quando si discute di grandi temi teologici, ecumenici, bi-
blici o legati alla libertà religiosa, sia invece prorompente la pre-
senza nelle loro proposte della questione sociale15. Sono i vescovi 
latinoamericani a richiamare in più occasioni, particolarmente 
nell’ultima sessione del Concilio, i padri sui temi della fame e del 
sottosviluppo, invitandoli a superare una lettura di questo nuo-
vo e planetario fenomeno, eurocentrica e puramente assistenziale. 
Il vescovo di Talca, Manuel Larraín, in un celebre intervento il 
5 ottobre 1965, denuncia come l’arretratezza economico-sociale 
del continente rappresenti il “principale pericolo per la pace”16. Il 
tema conciliare della Chiesa dei poveri risponde pienamente alle 
sfide che il cattolicesimo d’oltre Atlantico si trova a vivere, come 
testimoniano nell’aula di San Pietro le voci di altri protagonisti 
dell’episcopato latinoamericano che prendono la parola sul tema: 
il brasiliano Helder Pessoa Câmara, il cileno Raúl Silva Henríq-
uez, il messicano Sergio Méndez Arceo e il paraguayano Filippo 
Benítez Avalos. Rientrati in patria i vescovi si misurano con un 
nuovo e radicale scenario socio-politico. L’eco internazionale, su-
scitato dalla guerra del Vietnam, la rivoluzione culturale in Cina 
e il fallimento dell’ultimo tentativo in Perù di una politica rifor-
mista, con la fine dell’esperienza democratica di Belaunde Terry,  
di Acción Popular, la proliferazione di decine di movimenti di 

15 Giuseppe Alberigo, Le attese di un epoca e il Vaticano II, in Le Chiese 
del Novecento, a cura di Giuseppe Ruggeri, Bologna, 2002, p. 231.

16 L’intervento è riportato per intero in Roberto Magni, Livio Zanotti, 
America Latina: la Chiesa si contesta, Roma, 1969, p. 73-76.
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guerriglia rurale convincono i più che la soluzione ai problemi 
del continente, attraverso la soluzione democratica, sia ormai im-
percorribile, rispetto all’attuazione dei cambiamenti strutturali. 
Come sottolineerà Gustavo Gutiérrez: “L’anno 1965 costituisce il 
punto più intenso della lotta armata nel continente e accelera la 
radicalizzazione politica persino di coloro che credono di dover 
prendere altre vie per l’azione rivoluzionaria”17. 

“Incoraggiati anche da Paolo VI, come scrive Silvia Scatena, 
che sul finire del Concilio li esortò a divenire protagonisti del-
la nuova stagione di rinnovamento aperta dal Vaticano II e ad 
avviarsi con risolutezza sulla strada di una pianificazione conti-
nentale dell’azione pastorale, i vescovi latinoamericani tornano a 
confrontarsi sui problemi del sottosviluppo del continente latino-
americano”18, in un’assemblea straordinaria del CELAM, che si 
tiene in Argentina a Mar del Plata, dall’11 al 16 ottobre 1966, 
sul tema Presencia activa de la Iglesia en el desarrollo y en la in-
tegración de América Latina, all’indomani del golpe militare del 
generale Juan Carlos Onganía e dell’improvvisa morte di Larraín, 
in seguito ad un incidente stradale19. E’ questo un appuntamen-
to che segna il primo e significativo tentativo di attualizzazione 
del Vaticano II, all’interno dell’habitat latinoamericano e, nello 
stesso tempo, una “prova generale” di quella che sarà la futura 
assemblea dell’episcopato nel 1968 a Medellín in Colombia. L’idea  
di una riflessione storica, teologica e sociologica approfondita at-
torno al tema dello sviluppo era stata proposta l’anno preceden-
te dal vescovo di Talca. L’incontro avrebbe dovuto svolgersi in 
un primo momento a Lima, in Perù, ma successivamente si era 
optato per accogliere l’invito dell’arcivescovo di Buenos Aires, il 
cardinale Antonio Caggiano, in occasione del 150° anniversario 
dell’indipendenza del paese. L’assemblea, promossa dal Diparti-
mento per l’Azione Sociale presieduta da Eugênio de Araújo Sa-
les, intendeva da un lato fare una sintesi delle varie riflessioni 
che sul tema si erano andate sviluppando da anni e, nello stesso 

17 Cf. Lucia Ceci, La teologia della liberazione in America Latina. L’opera 
di Gustavo Gutiérrez, Milano, 1999, p. 65.

18 Silvia Scatena, La teologia della liberazione in America Latina, Roma, 
2008, p. 20.

19 Per una ricostruzione di questo incontro cfr. Vicente Oscar Vetrano, 
Crónica de la X Asamblea del CELAM en Mar del Plata, Criterio, XL, 1526, 
1967, p. 432-437.
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tempo, offrire una risposta all’invito rivolto l’anno precedente da 
Paolo VI ai vescovi latinoamericani, incoraggiati a promuovere 
una più incisiva e audace presenza della Chiesa nel mondo sociale. 
All’incontro prendono parte circa una sessantina di vescovi, l’in-
tero staff direttivo del CELAM, i presidenti dei dipartimenti, un 
gruppo di delegati, in rappresentanza delle varie commissioni di 
azione sociale e di educazione delle diverse conferenze episcopali, 
oltre ad una trentina di esperti, per lo più sociologi ed economisti. 
Il tema oggetto della Conferenza è affidato allo studio e all’ana-
lisi di un competente parterre di oratori: l’arcivescovo di Panama 
Marcos Mc Grath, il gesuita Pierre Bigó, il sociologo desarrolli-
sta padre Renato Poblete, il ministro straordinario per il coor-
dinamento degli organismi regionali in Brasile João Gonçalvez  
de Souza, il direttore della scuola latinoamericana di scienza po-
litica Horacio Godoy e vari altri. Ad animare il dibattito tra i 
vari delegati sono inoltre alcune riflessioni riservate che Helder 
Câmara trasmette ad alcuni vescovi amici, in cui per la prima 
volta avanza una nuova lettura del fenomeno del sottosviluppo, 
non più letto in termini classici, cioè di ritardo storico rispetto al 
processo di modernizzazione, bensì frutto di un processo di lungo 
periodo, causato dallo sfruttamento e dall’oppressione, posti in es-
sere dall’espansione economica dei grandi paesi capitalisti. Queste 
sugestões fraternas rifiutano l’ottimismo sviluppista e leggono la 
situazione latinoamericana attraverso la nuova grammatica della 
“dipendenza”, fatta propria dalla nouvelle vague delle scienze so-
ciali latinoamericane, formulate dai sociologi ed economisti Enzo 
Faletto e Fernando Henrique Cardoso. Secondo questa nuova let-
tura, il sottosviluppo del continente sudamericano è figlio di una 
nuova forma di colonialismo, che continua ad essere contempo-
raneo, grazie all’antica schiavitù esercitata attraverso il dominio 
del commercio internazionale, che rende l’America Latina sempre 
più dipendente dagli aiuti esterni, minandone gli equilibri interni 
e regionali20. 

20 Sulla teoria della dipendenza cfr. Fernando Henrique Cardoso e 
Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina, Santiago, 1967; 
Gonzalo Arroyo, Pensamiento latinoamericano sobre subdesarrollo y depen-
dencia externa. Revisión bibliográfica, Mensaje, 173, ottobre 1968, p. 516-522; 
José Gabriel Palma, The Latin America Economies, 1950-1990, in The Cam-
bridge History of Latin America, XI, Bibliographical Essays, a cura di Leslie 
Bethell, Cambridge, 1995, p. 529-541.
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Un contributo decisivo allo svolgimento dei lavori è dato dal 
messaggio che Paolo VI indirizza ai vescovi e che costituisce il 
telón de fondo dei lavori dell’assemblea. In continuità con l’inter-
vento, svolto l’anno precedente e anticipando una serie di passag-
gi che riprenderà nella Populorum Progressio, il papa enuncia una 
serie di punti a suo avviso fondamentali nella riflessione pastorale 
sullo sviluppo e l’integrazione latinoamericana21. Di fronte ad “un 
materialismo pratico e teorico, che racchiude l’uomo nella sua pri-
gione terrestre”, Paolo VI invita i vescovi a mettere al centro del-
la propria missione il volto di un “umanesimo cristiano” ed una 
visione cristiana dello sviluppo. Quest’ultimo non va identificato 
“con la crescita puramente economica dei beni”, ma deve essere 
“integrale” e “indivisibile ed armonico, ordinato cioè in tutte le 
sue componenti, sorretto da un principio unificatore e guidato da 
un intervento razionale e continuo dell’intelligenza e della volon-
tà dell’uomo”. Lo sviluppo per Paolo VI altro non è che uno stru-
mento “al servizio dei veri valori umani, i valori dello spirito”. 
Nell’ultima parte del suo intervento, introduce un tema che sarà 
al centro di una serie sterminata di dibattiti all’interno del mondo 
cattolico, la cosiddetta “gradualità” in ogni processo di sviluppo. 
Va evitato ogni ricorso “a metodi violenti e a rivolgimenti incon-
sulti”, garantendo nello stesso tempo “l’esigenza di profonde rifor-
me di struttura e profondi mutamenti della società”. Accogliendo 
le sue indicazioni e muovendosi nel solco tracciato dal pontefice, i 
vescovi nei loro documenti conclusivi, raccolgono l’esortazione ad 
impegnarsi per un efficace rinnovamento della pastorale attraver-
so un nuovo ruolo dei cristiani, particolarmente lungo le frontiere 
della giustizia e della carità22. Nel documento uno spazio rilevan-
te è riservato ai problemi economici e sociali dell’America Latina, 
affrontati in modo innovativo e con lucidità e concretezza. Si cri-
tica la pesante eredità del latifondo, l’espansione demografica, e i 
processi di urbanizzazione che hanno prodotto nel subcontinente 
una marginalización masiva e il forte dualismo tra società urbana 
e rurale, come una delle cause principali del processo di disgre-

21 Insegnamenti, IV, 1966, p. 423-429.
22 Le conclusioni dell’Assemblea di Mar del Plata si possono trovare in 

una pubblicazione ufficiale, curata dal CELAM. Presencia activa de la Igle-
sia en el desarrollo y en la integración de America Latina. Conclusiones de la 
Asamblea extraordinaria del CELAM, Mar de la Plata, 11-16 de octubre de 
1966, Documentos Celam, Bogotà, s.d.
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gazione della società latinoamericana. I vescovi non si limitano a 
considerazioni di ordine generalista, ma ribadiscono la necessità e 
l’esigenza di una solida riflessione teologica che definisca i motivi, 
la vocazione cristiana all’interno di questa specifica congiuntu-
ra storica. Nel testo più volte si evoca l’urgenza di provvedere 
all’alfabetizzazione e all’educazione di base e al sostegno di tutte 
quelle esperienze di cooperative, sindacati e imprese grazie alle 
quali è possibile promuovere socialmente e culturalmente gli stra-
ti più poveri della popolazione. Una particolare attenzione viene 
dedicata all’urgenza di un ripensamento della pastorale urbana, 
attraverso la realizzazione di un’azione sacramentale e liturgica, 
centrata su una nuova forma di aggregazione ecclesiologica, quel-
la delle pequeñas comunidades misioneras. Mar del Plata segna, 
come scrive Lucia Ceci, “lo sforzo di attualizzazione del Concilio 
nel contesto latinoamericano” e “l’esigenza di decolonizzare il cat-
tolicesimo, di rifondare la Chiesa alla periferia e di elaborare una 
teologia per sostenere questo impegno di autorealizzazione”23.

La escribí para vosotros

La pubblicazione dell’enciclica Populorum Progressio nel mar-
zo 1967, “risuonò come una tromba in America Latina”24. La più 
“coraggiosa delle encicliche pubblicate fino ai nostri giorni”, come 
scrive Helder Câmara a Paolo VI25. Lungamente preparata offre 
ai cristiani latinoamericani, in particolar modo, un nuovo orien-
tamento attorno ai temi e ai problemi della giustizia e dello svi-
luppo del Terzo Mondo. Un testo chiave che ha una risonanza al 
di là di ogni aspettativa in tutto il continente, che sarà ripresa in 
una miriade di iniziative e nelle dichiarazioni personali e colletti-
ve di vescovi, movimenti laici, congregazioni religiose e sacerdoti. 
Molti episcopati, da quello dell’Uruguay, al Cile, al Guatemala, 
alla Bolivia fanno proprie le indicazioni dell’enciclica papale che 
permettono ai vescovi di denunciare le tante violazioni dei di-
ritti e invocare radicali riforme sociali, in grado di assicurare la 

23 Lucia Ceci, La teologia della liberazione… [vedi n. 3], p. 76.
24 Gustavo Gutierrez, La chiesa e i poveri visti dall’America Latina, in Il 

Vaticano II e la Chiesa, a cura di Giuseppe Alberigo e Jean-Pierre Jossua, 
Brescia, 1985, p. 248.

25 Si vedano in proposito le lettere circolari n. 220, n. 222 e n. 224  
rispettivamente del 7-8, 9-10, 11-12 aprile 1967 in FHeC, Fondo Helder 
Câmara, Istituto Dom Helder Câmara, Recife, Brasile.
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giustizia e la dignità delle persone26. Questa enciclica è sentita 
dai cattolici del Nuovo Mondo, come le parole attese da tempo, 
il manifesto profetico con cui Paolo VI, a loro avviso, legittima i 
cristiani a lottare per vincere il sottosviluppo, realizzando un’au-
tentica liberazione dell’uomo. L’arcivescovo di Santiago de Vera-
guas, Marcos McGrath, ricevuto in udienza per la nomina a presi-
dente del CELAM, poco prima della pubblicazione dell’enciclica, 
ricorda come il papa gli disse: “La escribí para vosotros”27. L’eco 
dell’enciclica nel Nuovo Mondo è enorme, perché da un lato sana, 
per così dire, le mancanze del magistero conciliare rispetto alle 
aspettative e alle prospettive terzomondiste, e dall’altra, offre ai 
cattolici d’oltre Atlantico un’innovativa grammatica interpretati-
va con cui leggere la realtà sociale. Con la Populorum Progressio 
Paolo VI auspica audacemente la necessità di superare i rapporti 
di dipendenza economica, attraverso la ridefinizione di nuove re-
lazioni internazionali, facendo del conseguimento della giustizia e 
dell’equità, il nuovo parametro etico dei rapporti tra Nord e Sud. 
I temi toccati dall’enciclica sono molto sentiti dalla Chiesa del 
subcontinente. Il papa invoca uno sviluppo integrale e non solo 
economico, l’affrancamento dalla miseria e dallo sfruttamento, 
trasformazioni audaci e urgenti, capaci di risolvere i meccanismi 
di indebitamento dei paesi del Terzo Mondo, condizioni di vita 
più umane per tutti, riduzione delle spese militari e maggiore so-
lidarietà e giustizia nelle relazioni internazionali. E’ certamente 
il documento magisteriale del Ventesimo secolo più citato e ri-
preso, che ha avuto la più significativa recezione su vasta scala. 
I vescovi del Brasile ne fanno l’oggetto principale dei loro lavori 
nell’Assemblea generale, tenuta nel maggio 1967 nel Santuario 
dell’Aparecida. Sarà, inoltre, il testo ispiratore del noto Messag-
gio dei vescovi del Terzo Mondo, firmato da 17 presuli, di cui 8 del 
Brasile, indirizzato ai popoli del Sud del Mondo per incoraggiarli 

26 L’ampia risonanza avuta dall’Enciclica è testimoniata da numerosi e 
tempestivi commentari che appaiono all’indomani della pubblicazione del 
testo. Un’analisi articolata della molteplicità di iniziative e di dichiarazioni 
che l’Enciclica ispira si può trovare in Silvia Scatena, In populo pauperum. 
La Chiesa Latinoamericana dal Concilio a Medellin (1962-1968), Bologna, 
2007, p. 212 -224.

27 Marcos McGrath, Unas notas sobre Paolo Vi y la colegialidad episcopal 
en America Latina, in Paolo VI e la collegialità episcopale. Colloquio internazio-
nale di studio, Brescia, 25-26-27 settembre 1972, Brescia –Roma, 1995, p. 239.
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ad essere artefici della propria liberazione28. Non è possibile ren-
dere conto della molteplicità delle tante iniziative, che scaturisco-
no dalla pubblicazione di questo importante documento del papa 
e che danno coraggio e forza a tanti episcopati per condannare i 
tanti crimini, frutto del devastante demone della violenza e nel 
condannare l’ingiustizia prodotto di una economia non più uma-
na. Ma è soprattutto un passaggio dell’enciclica ad avere una ri-
sonanza al di là di ogni aspettativa, quello cioè in cui il papa 
relativizza la condanna della soluzione insurrezionale, che trova 
una qualche forma di deroga “nel caso di una tirannia evidente 
e prolungata, che attenti gravemente ai diritti fondamentali della 
persona e nuoccia in modo pericoloso al bene comune del paese”. 
Nella Chiesa del Nuovo Mondo si diffonde il convincimento che il 
papa, sia in qualche modo favorevole, seppur in casi estremi, ad 
una legittimazione di una “teologia della violenza”. Un’enciclica 
che sembra andare incontro alle prospettive di una periferia nella 
quale si ritiene che esistano ormai le condizioni per cui la vio-
lenza non può più essere in toto condannata, che lascia per molti, 
una porta aperta “all’insurrezione”, dando indiretto fondamento 
a quella che sarà la teologia della violenza. I continui riferimenti 
alla Populorum Progressio che sono utilizzati per dare fondamento 
a tesi rivoluzionarie, spingono Paolo VI ad intervenire. Il 21 mar-
zo 1968 il cardinale Antonio Samoré. Presidente della Pontifica 
Commissione per l’America Latina, in una lettera al Segretario di 
Stato Amleto Giovanni Cicognani, suggerisce al papa di interve-
nire in forma solenne attraverso un messaggio all’America Lati-
na, che in modo autorevole metta fine a quella che definisce “la 
psicosi rivoluzionaria”. Certo è una realtà: “oggi quando si parla, 
scrive, o si accenna semplicemente al tema ‘sviluppo dei popoli’, 
o si fa menzione dell’Enciclica ‘Populorum Progressio’ vi è quasi 
sempre un tentativo di trattazione della ‘teologia della rivoluzio-
ne’, anzi della ‘teologia della violenza’. Ne parlano gli indotti, vi 
alludono i dotti. Ne discutono gli incompetenti, fanno ricorso al 
tema sacerdoti e laici non ignari di situazioni e di pericoli. E se 
questo è vero, in un certo senso, quando si parla di ‘sviluppo del 
mondo’: diventa tema obbligato, incandescente, quando ci si rivol-
ge all’America Latina….E’ un fatto impressionante questo: quasi 

28 Hugo Assmann, Teologia desde la praxis de liberación, Salamanca, 
1973, p. 33.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

© BREPOLS PUBLISHERS 
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.  

IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER. 

paolo vi e l’america latina 803

non c’è rivista, non c’è agenzia di notizie (cattolica e no); non 
c’è intervista, riportata esattamente o tendenziosamente; non c’è 
discorso, quasi non c’è lettera che si riferisca all’America Latina 
senza che contenga un accenno, un affermazione, un augurio, un 
lamento, un timore: o per la rivoluzione presentata come l’unica 
salvezza, come alternativa inevitabile, come un male necessario 
oppure – ed è l’altro estremo senza auspicare che la dittatura, 
dove esiste, nell’una e nell’altra forma (politica, economica, mili-
tare ecc.) sia capace di reprimere qualsiasi tentativo di cambia-
mento”29. Parole che non hanno bisogno di ulteriori commenti e 
che testimoniano la profonda confusione di “lingue, di menti, di 
concetti, di impostazioni e di studi” che attraversano la vita del 
cattolicesimo latino americano secondo l’autorevole prelato roma-
no. Un testo nel quale Samorè invita il papa ad agire affinché si 
prevenga l’irreparabile attraverso una benefica scossa che aiuti i 
cattolici del Nuovo Mondo a ritrovare quello che lui definisce il 
giusto cammino. 

Nel marzo 1968, in occasione del I anniversario dell’Enciclica, 
il papa interverrà, in un certo senso secondo il tenore del sugge- 
rimento avanzato da Samorè, prendendo esplicitamente le distan-
ze dalla violenza e, affermando di fronte al collegio dei cardinali: 
“Della violenza – anche nelle sue forme armate, sanguinose – si è 
giunti a formulare delle teorie, per spiegarla, per giustificarla, per 
esaltarla: come unica e salutare risposta a situazioni di oppressio-
ne, a stati di violenza istituzionalizzata, come talvolta si dice, ad 
un ordine che si accusa di essere, nella realtà, un disordine stabi-
lito, a una legalità formale che coprirebbe sostanziali illegalità. A 
queste giustificazioni si vuole, da talune parti, portare anche l’a-
iuto di ragioni desunte dal pensiero cristiano e dalle sue esigenze: 
così che è possibile sentir parlare di una “teologia della violenza”, 
derivata da una precedente “teologia della rivoluzione”30. 

La Conferenza di Medellin e il viaggio di Paolo VI

Il cattolicesimo che attende Montini è attraversato, alla fine 
degli anni Sessanta, da forti lacerazioni, contrasti interni e da un 
triplice assedio, portato dalla secolarizzazione, dalle sette e da 

29 Lettera di Antonio Samoré a Amleto Giovanni Cicognani, 21 marzo 
1968, in archivio personale dell’autore.

30 Acta Apostolicae Sedis, LX, (1968), p. 456.
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una consistente mancanza di clero. In un sub-continente scosso 
da turbolenze, violenze e gravi conflittualità politiche, sociali ed 
ecclesiali. Tornati galvanizzati dall’esperienza conciliare, i vescovi 
sognano un’immediata autorealizzazione del Vaticano II, nel con-
testo latinoamericano, con l’ambiziosa speranza di decolonizzare 
il cattolicesimo continentale dalle sue contaminazioni europee e 
di rifondare una Chiesa rinnovata, cioè “americanizzata”, alla pe-
riferia del mondo, tra “i dannati della terra”. La Conferenza di 
Medellin, che si tiene nella città colombiana dal 26 agosto al 27 
settembre 1968, è la traduzione del Vaticano II nel contesto stori-
co d’oltreatlantico ed è vissuta dal cattolicesimo sudamericano 
come una “nuova pentecoste”31. Silvia Scatena in un documentato 
volume ne ha ricostruito il lungo lavoro preparatorio, lo svolgi-
mento e gli effetti prodotti da questo evento nodale che ha segna-
to “un prima e un poi nella storia della Chiesa continentale. 
Espressione di una ricezione creativa e selettiva dell’aggiorna-
mento conciliare”32. Analizzando gli oltre trecento documenti ela-
borati da diversi gruppi cattolici latinoamericani tra il 1965 e il 
1970, lo studioso di ecclesiologia cileno Ronaldo Muñoz ha scritto 
come con Medellin si produca un radicale processo di cambiamen-
to all’interno del mondo cattolico, di una nuova coscienza eccle-
siale, e di un nuovo modo di intendere la fede, sempre più marca-
ta dal confronto con la realtà storica33. Ma Medellin è anche 

31 Q. Aldea y E. Cardenas, Manual de Historia de la Iglesia, X. La Igle-
sia nel siglo XX en Espana, Portugal y América Latina, Barcellona, 1987, 
p. 804-846. Sull’applicazione del Concilio in America Latina e sulla genesi 
e gli effetti della Conferenza di Medellin nella vita della Chiesa dell’intero 
continente cf.: Silvia Scatena, In populo pauperum… [vedi n. 26]. Si veda-
no inoltre Segundo Galilea, L’America Latina nelle conferenze di Medellin e 
Puebla. Un esempio di ricezione creativa e critica del Concilio, in Il Vaticano II 
e la Chiesa, a cura di Giuseppe Alberigo e Jean-Pierre Jossua, Brescia, 
1985, p. 87-88; L. F. Figari, Reflexion sobre Medellin. Un largo caminar, V, 
Vida y Espiritualidad, 16, 1990, p. 37-68; Jean-André Meyer, Les Chrétiens 
d’Amérique latine, xixe – xxe siècles, Paris, 1991; J. Jaramillo Martinez, 
A los XXV años de Medellin, in Anuario de Historia de la Iglesia, 2 (1993), 
p. 258-270; German Doig Klinge, De Rio a Santo Domingo, Lima, 1993; 
José Oscar Beozzo, Medellin. Inspiration et racines, in Volti di fine Concilio, 
Studi di storia e teologia sulla conclusione del Vaticano II, a cura di Joseph 
Doré, Alberto Melloni, Bologna, 2000, p. 361-393.

32 Silvia Scatena, In populo pauperum… [vedi n. 26], p. 17.
33 Ronaldo Muñoz, Nueva conciencia de la Iglesia en América Latina,  

Salamanca, 1974, p. 13-25.
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l’occasione per il primo viaggio di un papa nel Nuovo Mondo, per 
inaugurare il Congresso Eucaristico Internazionale di Bogotà e 
tenere a battesimo l’incontro continentale dei vescovi. Il papa 
prima di partire si consulta a vari livelli sull’atteggiamento e sul 
tono dei discorsi da tenere. Ricevendo in udienza nell’aprile 1967 
i vescovi McGrath e Araújo Sales chiede suggerimenti e lumi alla 
presidenza del CELAM sui temi da affrontare nel corso del viag-
gio, che in questa fase sembra prevedere anche l’ipotesi di una 
seconda tappa in Brasile. Nell’imminenza dell’arrivo in Colombia, 
il pontefice è oggetto direttamente e indirettamente, di una serie 
di messaggi e di prese di posizione da parte di gruppi e movimen-
ti cristiani di ogni natura e tipo. Un’associazione di cattolici pa-
namensi, membri del Círculo de estudios Tercer Mundo, scrive sotto 
forma di lettera aperta all’Hermano en Cristo Papa Pablo affinché 
denunci la violenza esercitata dalle oligarchie nei confronti di 
ogni rivendicazione sociale. In Argentina un gruppo di cattolici di 
Cordova richiama il “gesto redentore” di Camillo Torres, che ha 
dato la vita per gli amici. A Santiago il movimento Iglesia Joven, 
che in agosto occuperà la cattedrale, chiede che Medellin esprima 
con chiarezza la scelta profetica, al servizio degli ultimi. Tutte 
queste petizioni sono accomunate da un’unica richiesta, quella 
che il papa confermi in modo chiaro e netto la strada aperta dal-
la Populorum Progressio della giusta e legittima ribellione. Nei 
quattro discorsi pronunciati in Colombia dal 23 al 25 agosto 1968, 
Montini ha parole molto dure nel denunciare le condizioni di 
sfruttamento e di miseria in cui vivono milioni di latinoamerica-
ni. Chiede riforme reali e non di facciata, che rendano giustizia e 
favoriscano l’elevazione del modo di vivere della maggioranza di 
coloro che vivono nel Nuovo Mondo. Il punto più alto e commo-
vente del suo breve soggiorno si ha nel discorso ai campesinos, la 
mattina del 23 agosto, in cui denuncia “le inique sperequazioni 
economiche tra ricchi e poveri”, e gli “abusi autoritari e ammni-
strativi”. Ma, nello stesso tempo, prende le distanze nettamente 
da ogni collusione con i dettami della teologia della rivoluzione e 
critica fermamente anche coloro che teorizzano che ogni cambia-
mento non possa che avvenire attraverso il ricorso all’uso delle 
armi. “Molti, specialmente fra i giovani – sottolinea in particolare 
il papa –, insistono sulla necessità di cambiare urgentemente le 
strutture sociali, che, secondo essi, non consentirebbero il conse-
guimento di una effettiva condizione di giustizia per gli individui 
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e le comunità: e alcuni concludono che il problema essenziale 
dell’America Latina non può essere risolto che con la violenza. 
Con la stessa lealtà con la quale riconosciamo che tali teorie e 
prassi trovano spesso la loro ultima motivazione in nobili impulsi 
di giustizia e di solidarietà, dobbiamo dire e riaffermare che la 
violenza non è evangelica, non è cristiana”34. Il grande raduno di 
Mosquera, organizzato dal padre Salsedo, fondatore di Radio Su-
tatenza, che alfabetizza migliaia di contadini, catechizzandoli, 
una delle figure di spicco del cattolicesimo sociale colombiano, è 
uno dei punti più alti e commoventi della visita del papa, in cui 
raccoglie in un discorso di grande trasporto emotivo il grido di 
quanti vivono in condizioni inumane. Ricorda in quella occasione 
“una affezione preferenziale” per i poveri, segno e immagine della 
presenza del Signore. Cristo vi ama, proclama, ed è sempre con 
voi. Pur esprimendo la sua solidarietà per la iniqua distribuzione 
dei beni economici, il papa invita i contadini a non confidare 
“nella violenza e nella rivoluzione”. Un tema, quello della violen-
za, che riprende anche nel discorso di apertura della Seconda 
Conferenza, la mattina del 24 agosto, nella cattedrale di Bogotà. 
L’attesa per il suo discorso è enorme. Ognuna delle tante anime 
del cattolicesimo sudamericano spera che appoggi le sue posizioni. 
Il discorso di Paolo VI è di alto contenuto teologico e magisteria-
le ed è dominato da una più generale preoccupazione, quella di 
definire con chiarezza una serie di indirizzi pastorali, attraverso i 
quali aiutare i vescovi sudamericani nel loro cammino. Nell’inci-
pit del discorso riprende i temi del Credo pronunciato a conclusio-
ne dell’Anno della Fede, il 30 giugno 1968. Montini addita le tan-
te correnti del pensiero moderno che hanno contribuito a 
diffondere tra i cattolici una certa diffidenza nei confronti del 
valore perenne del magistero ecclesiastico. Accenna allo storici-
smo, al relativismo e al neopositivismo, fautori di un umanesimo 
fatto a sola misura di uomo, antagonista e opposto al patrimonio 
dottrinale della Chiesa. Richiama i vescovi a non lasciarsi prende-
re dalla tentazione di “secolarizzare il cristianesimo” e, nello stes-
so tempo, condanna con fermezza la contrapposizione tra “Chiesa 
istituzionale” e “Chiesa carismatica”. La Chiesa è una, non ce n’è 
una organizzata e gerarchica e un’altra spontanea e spirituale. 
Ribadisce, infine, il rifiuto netto della violenza sovversiva e del 

34 Cf. Insegnamenti, VI, 1966, p. 389-394.
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marxismo ateo ed esorta i vescovi ad una maggiore responsabilità 
e impegno nel promuovere le necessarie trasformazioni della so-
cietà “con perseveranza, con pratica operosità, con fiducia negli 
uomini”. Il discorso del papa è dominato da un senso provviden-
ziale della storia e dal sentire quell’appuntamento come un kairòs 
unico “decisivo, benedetto” per la Chiesa. E’ un discorso, quello 
di Montini, di ampio e profondo respiro pastorale, interpretato in 
modo unilaterale da una serie di organi di stampa, più come una 
chiusura, che come un’apertura, carico, al contrario di grande 
aspettativa e di fiducia nella Chiesa del Nuovo Mondo. Sono paro-
le che riflettono indubbiamente l’esigenza di rispondere, in modo 
fermo e paterno, all’ondata di contestazione che investe da più 
parti il principio dell’autorità ecclesiale e di evitare un appiatti-
mento ed una riduzione del ruolo della Chiesa ad una agenzia so-
ciale. Rispetto ad alcuni anni addietro, come nota efficacemente 
il direttore della rivista “Criterio”, futuro segretario della Congre-
gazione dei vescovi e cardinale Jorge Mejía, è vero che il papa 
noti più pericoli che segnali di fiducia ed esorti con accorati ap-
pelli alla “prudenza, alla sensatezza, alla moderazione e alla vigi-
lanza”35.

Una Chiesa tra violenza e conflitti

La militarizzazione violenta dello stato, pur rappresentando 
una costante della storia latinoamericana, lungo tutto il Nove-
cento, raggiunge il suo apice all’inizio degli anni Settanta36. Una 
progressiva epidemia di colpi di stato trascina il continente nella 
“notte della democrazia” e della sistematica violazione dei diritti 
dell’uomo. Il Sudamerica conosce, a partire dal 1964, una dila-
gante militarizzazione, sostenuta da molti fanatici assertori della 
dottrina della sicurezza nazionale. Nell’agosto 1971 i militari con-
quistano violentemente la guida del governo in Bolivia. Nel giu-
gno 1973 l’Uruguay passa sotto il controllo dell’esercito e meno 
di tre mesi dopo in Cile, il generale Augusto Pinochet mette fine, 
con un golpe cruento e con una pesante repressione, all’esperienza 
di Unidad Popular di Salvador Allende. Migliaia di persone sono 

35 Jorge Mejía, Cronica de la vida de la Iglesia. El pequeño Concilio de 
Medellín, I, Criterio, 12 settembre 1968, p. 651-653.

36 Cf. Gianfranco Pasquino, Militari e potere in America Latina, Bologna, 
1974; Angelo Trento, Istituzioni e politica, in Manuel Plana, Angelo Trento,  
L’America Latina nel Ventesimo secolo, Firenze, 1992, p. 292-315.
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torturate, esiliate e uccise. Molti abbandonano il paese che si tra-
sforma nel giro di pochi mesi in una grande prigione di Stato, 
una delle espressioni più violente e cruente del militarismo latino-
americano, nella seconda metà del Ventesimo secolo. Nell’agosto 
del 1975 è destituito in Perù Juan Velasco Alvarado, che viene 
rimpiazzato con il generale Francisco Morales Bermúdez. Come 
sotto l’effetto di una ondata sismica a vasto raggio, la dittatura 
dei militari investe in questi stessi anni anche l’Ecuador e l’Ar-
gentina, ove nel 1976 il generale Jorge R. Videla mette fine al 
peronismo storico di Isabela Perón. Se in gran parte del Cono Sud 
sono i militari a prendere o conservare il potere, il Centroameri-
ca è da anni nelle mani di un club di pretoriani, che esercitano 
il loro potere come nelle antiche satrapie: Alfredo Stroessner in 
Paraguay, Jean Claude Duvalier ad Haiti e Anastasio Somoza in 
Nicaragua. La linfa vitale che accomuna, anima e dirige questa 
numerosa schiera di militari–presidenti è la dottrina della sicu-
rezza nazionale. E’ un’ideologia elaborata negli Stati Uniti, nel 
cuore della guerra fredda, che giustifica la neutralizzazione e l’az-
zeramento di ogni potere legislativo e giudiziario, nel momento in 
cui forze interne o esterne possono mettere in discussione i livelli 
minimi della sicurezza nazionale37. Una geopolitica scientifica e 
militare che trova la sua sistematizzazione ideologica nelle scuole 
militari americane, frequentate da tanti giovani ufficiali sudame-
ricani, cresciuti e allevati alla scuola dell’anticomunismo. Alcuni 
di costoro si proclamano cristiani e affermano di voler difendere, 
non solo la Chiesa – arrivando a denunciare le presunte infiltra-
zioni che si verificherebbero al suo interno –, ma la società tutta, 
che a loro giudizio, deve porre il proprio fondamento nei valori 
cristiani. Sono anni caratterizzati da un’orgia di violenza e dalla 
diffusione del terrorismo di Stato38. Centinaia saranno i sacerdoti, 
le religiose e i catechisti assassinati, torturati o espulsi dai go-
verni militari, perché considerati sovversivi. Anche la Chiesa e il 
mondo cattolico sono contagiati da questa febbre. La convinzione 
profonda che pervade tutti gli ambienti e, in particolare, il mon-

37 Sull’applicazione di tale dottrina nel subcontinente: Ideología de la 
Seguridad Nacional en América Latina, Madrid, 1979 e Alfred C. Stepan, 
Rethinking Military Politics. Brazil and Southern Cone, Princeton, 1988.

38 Sulla geopolitica e sulla relazione intercorrente tra questa disciplina e 
la dottrina della sicurezza nazionale, si vedano anche Vivian Trias, Impe-
rialismo e geopolitica in America Latina, Bari, 1973.
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do giovanile ed universitario, è che la tragedia sociale e politica 
dell’America Latina, le sue strutturali ingiustizie e diseguaglianze 
non abbiano altra soluzione che la lotta armata.

Nel 1970 José Comblin scrive la sua Teologia della rivoluzione. 
La guerriglia urbana e rurale si diffonde a macchia d’olio. Vasti 
settori della Chiesa subiscono il fascino e l’attrazione di questa 
“via rivoluzionaria”. Il padre Josè Maria Gonzalez-Ruiz teorizza, 
con grande successo, una nuova etica cristiana, a partire dalle pa-
role di Gesù che il Regno di Dio appartiene ai violenti39. Ovunque 
nascono movimenti di preti che chiedono alla Chiesa di separarsi 
dal potere istituzionale e di abbracciare la causa dei poveri. In 
nessun paese del mondo la violenza provocata dalla questione re-
ligiosa fa tanti morti come in Sudamerica. Matura in America La-
tina una nuova coscienza ecclesiale e un nuovo modo di intendere 
la fede e di praticare la vita cristiana. Nel nuovo continente la 
Chiesa è divisa e dominata dalla logica dello scontro tra il partito 
dei cosiddetti progressisti e quello dei conservatori e duramente 
segnata dal conflitto con il potere civile. E’ quello latinoameri-
cano, in questi anni, un cattolicesimo fortemente ideologizzato, 
impegnato sul piano sociale e nella difesa dei diritti umani e af-
fascinato dagli ideali e dalla passione per l’impegno politico. La 
Chiesa, come scrive Jean Meyer, si trasforma in “una vera forza 
politica, dopo essere passata per le fasi del rifiuto della politica, 
del ‘desarrollismo’ e della ‘coscientizzazione’”40. Questo magma-
tico e vulcanico movimento di rinnovamento cattolico apre co-
munque la strada ad una “stagione di drammatici conflitti nella 
Chiesa e nella società dell’America Latina. Conflitti dottrinali…
Conflitti disciplinari…Conflitti politici ed ideologici che trascese-
ro l’arena religiosa e investirono quella sociale e politica”41. Ad 
incrementare e a rilanciare lo spirito rivoluzionario nella cultura 
e nella prassi socio-politica del continente è un altro evento di 
grande interesse sociale e internazionale: la rivoluzione sandinista 
e l’insurrezione popolare in Nicaragua. Il piccolo paese centro-
americano è governato da oltre trent’anni da una delle più dure 
e arbitrarie dittature familiari, quella della famiglia Somoza. Con 

39 Josè Maria Gonzalez-Ruiz, Pobreza evangelica y promocion humana, 
Barcellona, 1967.

40 Jean Meyer, Oscar Romero e l’America Centrale del suo tempo, Roma, 
2006, p. 35.

41 Loris Zanatta, Storia dell’America Latina, Roma-Bari, 2010, p. 161.
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l’inizio degli anni Settanta l’episcopato muta progressivamente il 
suo atteggiamento. Oltre all’arcivescovo della capitale il salesiano 
Miguel Obando Bravo, molti altri vescovi del paese denunciano i 
brutali soprusi perpetrati ai danni della popolazione. L’assassinio 
del giornalista Pedro Chamorro, direttore di La Prensa, nel 1978, 
è la scintilla che provocherà una vasta insurrezione popolare e, 
nello stesso tempo, l’occasione per una dura e inappellabile requi-
sitoria dell’episcopato contro la dittatura.

I “Cristiani per il socialismo”, la “Teologia della Libera-
zione” e la “Svolta di Sucre”

Con l’inizio degli anni Settanta gli scenari geopolitici ed eccle-
siali in America Latina mutano profondamente. Il decennio che 
va dalla fine della Conferenza di Medellin del 1968 alla vigilia di 
quella di Puebla del 1978 è stato definito dalla storiografia lati-
noamericana come la decada de sangre y esperanza, dominato dallo 
scontro e dalla radicalizzazione politica e ideologica42. Tre grandi 
fenomeni caratterizzano le vicende della Chiesa in questa parte 
dell’emisfero lungo questo periodo: il Movimento dei Cristiani per 
il Socialismo, la Teologia della Liberazione e il Movimento delle 
Comunità Ecclesiali di Base, CEB. 

Il Movimento dei Cristiani per il Socialismo vede la luce in 
Cile, nell’aprile 1971, nell’ambito di un convegno organizzato da 
un gruppo di sacerdoti sul tema Partecipación de los cristianos a 
la costrucción del socialismo en Chile43. Negli anni seguenti avrà 
un’espansione continentale e anche europea. Il primo convegno la-
tinoamericano di questo Movimento si tiene dal 23 al 30 aprile 
del 1972. L’incontro ha un triplice scopo: far conoscere in Ame-
rica Latina e nel mondo la solidarietà dei cristiani per la classe 
operaia, favorire uno scambio di idee ed esperienze tra i cristiani 
impegnati nel processo rivoluzionario, sostenere a livello morale 
e organizzativo l’azione dei cristiani, che lottano per la liberazio-
ne44. All’incontro partecipano circa 400 delegati, di cui 170 sacer-
doti legati per lo più a movimenti come Onis, Golconda, Sacerdotes 
para el Terzer Mundo e un nutrito gruppo di teologi tra cui Joseph 

42 Enrique Dussel, De Medellín a Puebla. Una década de sangre y espe-
ranza, México, 1979.

43 Su questo primo incontro si veda: Mensaje, XX, 198, 1971, p. 174-179.
44 Pablo Richard, Cristianos por el socialismo. Historia y Documentación, 

Salamanca, 1975.
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Comblin, Juan Luis Segundo, Gustavo Gutiérrez e Giulio Girardi. 
Un ruolo di primo piano ha nello sviluppo dell’iniziativa Gustavo 
Gutiérrez che introduce i lavori con una relazione sul tema “Fra-
ternità cristiana e lotta di classe”. I Cristiani per il Socialismo 
intendono affrontare la questione del rapporto tra cristianesimo 
e marxismo, non tanto in una prospettiva strettamente teologica, 
ma dal punto di vista dell’esperienza concreta dell’uomo latino-
americano. Il fine del movimento è liberare i cristiani dal loro 
ruolo di oppressori, aiutandoli a vivere la loro fede in maniera 
rivoluzionaria. La loro visione della realtà è inserita nella pro-
spettiva della lotta di classe ed il marxismo è assunto come me-
todo scientifico di analisi della realtà sociale. L’impegno e la mi-
litanza politica accanto al povero sono letti come il luogo storico 
dell’incontro con Cristo. Anche la carità e la speranza assumono 
una marcata dimensione politica. I Cristiani per il Socialismo ac-
cusano l’apparato ecclesiastico e la gerarchia di collusione con le 
strutture ingiuste che opprimono gli ultimi e i senza voce45. L’epi-
scopato cileno, che sin dall’inizio si mostra diffidente nei confron-
ti di questa esperienza, il 13 settembre 1973, tre giorni dopo il 
colpo di stato che segna l’avvento del generale Augusto Pinochet 
al potere e la fine del governo di Unidad Popular, pubblica un do-
cumento di condanna del movimento46. 

E’ negli anni che precedono la preparazione della Conferenza di 
Medellin, che maturano i primi tentativi di una riflessione teolo-
gica autoctona, che accompagnerà quel ripensamento complessivo 
dei metodi e delle attività pastorali del cattolicesimo latinoame-
ricano e che troverà la sua organica sistemazione nella Teologia 
della Liberazione47. “Introducendo la categoria di liberazione nel-
la duplice accezione di liberazione dal peccato portata da Cristo 
e di liberazione dall’ingiustizia e dal sottosviluppo, la Conferen-
za di Medellín confermò dunque i primi passi della teologia della 
liberazione; una teologia che sin dall’inizio non intendeva tanto 
proporre un nuovo tema, quanto piuttosto presentarsi come un 

45 Enrique Neira, Cristianos por el Socialismo: de Medellín a Puebla, Ca-
racas, 1979 e cf. anche Roger Vekemans, Teología de la Líberación y Cristia-
nos por el Socialismo, Bogotà, 1976.

46 Informations Catholiques Internationales, 443 (1973), p. 26-27.
47 Jean Meyer, Les chrétiens d’Amérique Latine. xixe –xxe siècle, Paris, 

1991; A History of the Church in Latin America, a cura di Enrique Dussel, 
Tunbridge Wells, 1992.
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nuovo modo di fare teologia, che presupponeva un’opzione previa, 
evangelica, etica e politica, in favore dei poveri”48. L’intuizione 
centrale di Medellin e l’istanza originaria e fondante della nuo-
va teologia latinoamericana sono la riscoperta e la valorizzazione 
della realtà teologale e sociopolitica del povero. Questa conferen-
za contribuisce in modo determinante a legittimare il carattere 
ecclesiale dei processi di liberazione assunti dai gruppi e dalle co-
munità ecclesiali49. E’ nel quadro di questo mutato contesto ec-
clesiale che si vanno sviluppando una serie di incontri collettivi 
di teologi latinoamericani, sia cattolici – Segundo Galilea, Hugo 
Assmann, Gustavo Gutiérrez, Juan Luis Segundo, Enrique Dus-
sel tra gli altri – sia protestanti – José Míguez Bonino e Rubem 
Alves. In questi appuntamenti si elaborano i principali lineamenti 
che caratterizzeranno il nuovo modo di fare teologia nell’ottica 
della liberazione: la scelta preferenziale per i poveri, come sogget-
ti attivi e interlocutori privilegiati della Chiesa e della teologia; 
l’individuazione della fede vissuta come prassi liberatrice, che 
precede la riflessione teologico-scientifica; la sottolineatura del-
la dimensione politica della fede; una lettura e un’interpretazione 
della scrittura e delle fonti della tradizione cristiana, a partire 
dalle domande e dagli interrogativi del momento e l’utilizzazione 
della mediazione delle scienze sociali, come strumento per l’in-
terpretazione della realtà storica. Questo complesso itinerario di 
ricerca e riflessione troverà la sua sistematizzazione in una serie 
di opere di cui la prima è sicuramente rappresentata dal volume 
di Gutiérrez, Teología de la liberación perspectivas, apparso a Lima 
nel 1971, che ha un grandissimo impatto dentro e fuori l’America 
Latina. Il libro di Gutiérrez, “era solo la punta emergente di un 
iceberg: come una nuova frontiera della teologia e come un movi-
mento ecclesiale”50. Nel maggio dello stesso anno appare anche il 

48 Silvia Scatena, La teologia della liberazione… [vedi n. 18], p. 31.
49 João Batista Libânio, Craintes et espérances, in Lumen Vitae, 2, 1978, 

p. 179.
50 Rosino Gibellini, Il dibattito sulla teologia della liberazione, Brescia, 

1986, p. 11. Sul complesso fenomeno della Teologia della liberazione le ope-
re pubblicate sono numerosissime. Una bibliografia ragionata sulla genesi 
e sulla evoluzione storica di questa scuola teologica la si può trovare in La 
nuova frontiera della teologia in America Latina, a cura di Rosino Gibellini,  
Brescia, 1975; Teologia en America Latina, III, El siglo de las teologias la-
tinoamericanistas (1899-2001), a cura di José Igancio Saranyana, Madrid, 
2002, p. 262-392.
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libro di Hugo Assmann, Teologia della prassi di liberazione51; e nel 
luglio del 1972 quello del teologo brasiliano Leonardo Boff, Gesù 
Cristo liberatore52. La Teologia della Liberazione si snoda lungo 
quattro fasi: il movimento fondativo, quello del consolidamento, 
quello della sua sistematizzazione e dell’opposizione, quello della 
sua diffusione e internazionalizzazione53. Nonostante sia un movi-
mento teologico squisitamente latinoamericano, sorto in America 
Latina e per l’America Latina, ha profondi legami con il pensiero 
europeo, in particolare con la teologia politica europea di Johan 
Baptist Metz e Jurgen Moltman. La Teologia della Liberazione è 
il primo organico tentativo di liberare la specificità della ricerca 
teologica dalla secolare dipendenza europea, nello sforzo di creare 
una tradizione e un magistero contestualizzati, senza ridurre la 
specificità latinoamericana ad un provincialismo insignificante. 
A partire dalla metà degli anni Settanta, in virtù del suo estre-
mo dinamismo sociale, la Teologia della Liberazione si diffonde 
con una rapidità impressionante, grazie sia al supporto di alcune 
personalità tra le più significative della Chiesa latinoamericana 
di quegli anni, come Luis Proãno, Samuel Ruiz, Sergio Méndez 
Arceo, e i cardinali Paulo Evaristo Arns e Aloisio Lorscheider, 
che al lavoro pubblicistico di alcune delle riviste, che a diverse la-
titudini del continente raggiungono Comunità di Base, movimenti 
e facoltà teologiche come: il panamense “Diálogo”, l’uruguyano 
“Víspera”, il venezuelano “Sic”, l’argentino “Stromata”, il cileno 
“Pasos”, il peruviano “Páginas” e la brasiliana “Revista brasileira 
de teologia”. Dal 1971 al 1973 sono più di mille i titoli delle pub-
blicazioni che hanno per oggetto tematiche connesse ai temi di 
questa corrente teologica54. Le origini storiche, il retroterra cul-
turale e la peculiarità scientifica di questo complesso e articolato 
movimento teologico, nonché il profilo biografico dei suoi princi-
pali protagonisti e delle più significative istituzioni e associazio-
ni hanno trovato una nuova sistematica ricostruzione nel recente 

51 Hugo Assmann, Teologia della prassi di liberazione, Assisi, 1974.
52 Leonardo Boff, Gesù Cristo liberatore, Assisi, 1973.
53 Sulle varie fasi della storia della teologia della liberazione e sui suoi 

contenuti fondamentali si veda Mysterium Liberationis. I concetti fondamenta-
li della teologia della liberazione, a cura di Ignacio Ellacuria, Jon Sobrino, 
Roma, 1992.

54 Bibliographie des théologies de la libération, in Foi et Développement, 
13.12.1973, p. 2.
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Dictionnaire historique de la théologie de la libération, che ne ha il-
luminato la genesi l’evoluzione e l’attualità55. 

A dare un’ampia cassa di risonanza alle nuove prospettive teo-
logiche inaugurate da questo movimento, contribuisce in modo 
determinante la fioritura delle Comunità Ecclesiali di Base alle 
quali la Teologia della liberazione offre una serie di strumenti di 
autocomprensione e analisi, che la Conferenza di Medellin recepi-
sce ed incoraggia, come luogo concreto attraverso cui dare volto 
a quell’idea conciliare della Chiesa come popolo di Dio. In Bra-
sile il terreno per la formazione delle prime comunità è prepara-
to dalle attività di evangelizzazione comunitaria, realizzate dal 
Movimento de Educação, dai catechisti popolari di Barra do Piraí, 
nello stato di Rio de Janeiro e da alcune iniziative di apostolato 
laico promosse dai gruppi specializzati di Azione Cattolica56. Nel 
resto dell’America Latina, come in Honduras e Nicaragua, le pri-
me Comunità di Base sono promosse dal movimento dei cosiddetti 
Delegati della Parola, laici, spesso formati da religiosi stranieri, 
attorno ai quali si formano gruppi di preghiera e di riflessione 
sulla Bibbia. Le Comunità Ecclesiali di Base assumono caratteri-
stiche peculiari e originali in ogni paese e rappresentano un mo-
mento di rottura rispetto ad esperienze precedenti, imprimendo 
un nuovo ritmo alla prassi pastorale. Nate timidamente come ri-
sposta alla scarsità del clero, al problema delle distanze e a quello 
della mancanza di strumenti per sostenere l’evangelizzazione, le 
Comunità Ecclesiali di Base, rappresentano, in questa parte del 
mondo, una opportunità per una partecipazione più consapevole 
alla vita liturgica e comunitaria. Un’originale iniziativa pastorale 
finalizzata alla rievangelizzazione degli ambienti periferici urbani 
e dei settori marginali. Nelle Comunità di Base i poveri possono 
prendere la parola e riappropriarsi di una “lettura militante” del-
la Scrittura, superando il “monopolio” clericale. L’esperienza di-
retta di questo nuovo movimento ecclesiale, in cui i poveri fanno 
irruzione nella Chiesa, costituisce senza dubbio l’habitat umano 
ed ecclesiale a contatto col quale Gustavo Gutiérrez delinea le 
sue prime riflessioni, individuando alcune delle categorie che in 
seguito costituiranno i tratti salienti della sua teologia della libe-

55 Dictionnaire historique de la théologie de la libération, a cura di Maurice 
Cheza, Luis Martínez Saavedra et Pierre Sauvage, Paris, 2017. 

56 Faustino Luiz Couto Teixeira, A gênese das CEBS no Brasil: elemen-
tos explicativos, São Paulo, 1988.
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razione57. Le Comunità Ecclesiali di Base nascono e prosperano in 
una stagione storica contrassegnata dalla durezza e dall’inumani-
tà dei regimi militari. Nel corso degli anni Settanta, divengono 
in molti casi luoghi di organizzazione e mobilitazione popolare in 
difesa dei diritti umani, di ‘coscientizzazione’ critica, rispetto alle 
cause della povertà e dell’oppressione e luoghi di compromiso per 
la trasformazione delle condizioni di vita e, nello stesso tempo, 
spazi di lettura comunitaria della Bibbia e di alfabetizzazione. 
Un contributo fondamentale al movimento di lettura popolare e 
comunitaria della scrittura viene in particolare dal carmelitano 
olandese, naturalizzato brasiliano, Carlos Mesters, con i due vo-
lumi apparsi nel 1971: Paraíso terrestre. Saudade ou Esperança? E 
Deus, onde estás? Curso de Bíblia58. 

Mentre tutti questi sviluppi hanno luogo, alcune riserve e op-
posizioni iniziano a manifestarsi all’interno della gerarchia eccle-
siastica. La crescente politicizzazione che coinvolge a vari livelli 
il mondo cattolico latinoamericano, l’impressione e l’eco suscitate 
a livello mondiale dal Movimento dei Cristiani per il Socialismo, 
la preoccupazione delle eccessive commistioni tra fede e politica, 
la deriva marxista sono all’origine di un movimento di vigorosa 
opposizione alla diffusione della Teologia della Liberazione. Ini-
zialmente le reazioni negative si cristallizzano intorno a tre fi-
gure: Alfonso López Trujillo, prima segretario e poi presidente 
del Celam; Roger Vekemans del Cedial, Centro de Estudios para el 
Desarrollo e Integración de América Latina, Bogotà e la rivista Tier-
ra Nueva; e Bonaventura Kloppenburg, ex direttore dell’Istituto 
Pastorale di Medellin, poi vescovo ausiliario di Salvador, in Bra-
sile e autore del più duro attacco alla Teologia della Liberazione, 
con il suo testo del 1979 Christian Salvation and Human Temporal 
Progress. Questa conflittualità coinvolge, a partire soprattutto 
dal 1972, gli stessi organismi del Celam, i cui responsabili sono 
accusati di promuovere una pastorale incentrata in modo esclu-
sivo sull’impegno sociale e di favorire l’emergere e il diffondersi 
nel mondo cattolico latinoamericano di posizioni liberazioniste. 

57 La bibliografia sul movimento delle comunità di base è molto ricca. 
In particolare si segnalano: CELAM, Las Comunidades de base en America  
Latina, Bogotà, 1977; José Marins, La Iglesia popular en Puebla y su contesto.  
Comunidad eclesial de base y Puebla, Bogotà, 1979.

58 Carlos Mesters, Paraíso terrestre. Saudade ou Esperança?, Petrópolis, 
1971; Id., Deus, onde estás? Curso de Bíblia, Belo Horizonte, 1971.
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Questa offensiva sarà sancita dalla XIV Assemblea Ordinaria del 
Celam, che si riunisce a Sucre in Bolivia, nel novembre 1972 e che 
segna una radicale inversione di tendenza dell’azione pastorale del 
Celam, simbolizzata dall’elezione a segretario generale di Alfonso 
López Trujillo. A Sucre si decide, inoltre, di porre termine alle 
attività degli Istituti di catechesi e liturgia e dell’Istituto Pasto-
ral Latinoamericano presso il quale lavoravano un nutrito gruppo 
di teologi della liberazione, Galilea, Dussel, Comblin, Segundo e 
lo stesso Gutiérrez. La Teologia della Liberazione diverrà negli 
anni seguenti uno dei principali motivi di conflitto ed una delle 
più note controversie religiose tra la Santa Sede e il cattolicesimo 
del nuovo mondo ed è avvertita da Roma come una minaccia per 
l’ortodossia della fede cattolica.

L’Evangelii Nuntiandi e il cammino verso Puebla

Gli anni Settanta rappresentano una dura sfida per la Chiesa 
cattolica, che deve lottare per conservare la propria identità e la 
propria unità. “Non ci furono – scrive Eduardo Cardenas – scismi 
clamorosi, ma comparvero movimenti di taglio messianico e so-
ciologico, impregnati di senso sociale, reinterpretatori della parola 
di Dio, fautori di una nuova cristologia, di una nuova ecclesio-
logia e di una diversa antropologia”59. Un nuova visione che fa 
presa su una serie di settori nevralgici dell’organizzazione eccle-
siale: clero, religiosi ed anche vescovi. Paolo VI si muove in que-
sti anni con grande equilibrio all’interno di questo cattolicesimo, 
dominato dallo scontro e pervaso dalla logica dello schieramento. 
Montini da un lato, non intende frustrare le grandi aspettative 
generate dal Concilio e da Medellin, ma nello stesso tempo sen-
te, in modo lacerante, l’esigenza di non transigere, mostrandosi 
accomodante rispetto a pensieri e a prassi, considerati inaccetta-
bili. E’ convinto che l’entusiasmo profetico scaturito da Medellin 
simbolizzi, nonostante tutti i problemi, l’inizio di una nuova fase 
nella storia del cattolicesimo sudamericano. In una lettera del 
10 maggio 1971, al cardinale Avelar Brandão Vilela, presidente  
del CELAM, riconosce con grande lucidità il suo ruolo e gli sforzi 
fatti dall’episcopato latinoamericano negli anni del post Concilio, 

59 Eduardo Cardenas, America Latina, in Storia della Chiesa, XXV/2, La 
Chiesa del Vaticano II (1958-1978), a cura di Maurilio Guasco, Elio Guer-
riero, Francesco Traniello, Cinisello Balsamo (MI), 1994, p. 524.
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per aiutare il rinnovamento del popolo di Dio. Una Chiesa che si 
è mossa nel servizio allo sviluppo integrale dell’uomo, nell’am-
bizioso desiderio di diminuire quello storico dualismo tra fede e 
vita. Ricordando l’hecho histórico della sua visita come pellegrino 
apostolico nel continente, il papa invita nuovamente l’episcopato 
a vivere la propria stagione storica come un’hora de Dios, in cui 
assumere in forma rinnovata la prospettiva missionaria60. Proprio 
perché povera la Chiesa del Nuovo Mondo ha un ruolo profetico, 
all’interno del popolo di Dio e una missione da esercitare nei con-
fronti del resto della Chiesa universale. Una voce e una testimo-
nianza che emergono con forza all’interno dei lavori del Sinodo 
dei vescovi del 1974. E’ una tappa importante nel cammino del 
cattolicesimo del Nuovo Mondo e nella storia delle relazioni tra la 
Chiesa del Sudamerica e la Santa Sede. Una stagione in cui cresce 
la sua autocoscienza, si profila la sua fisionomia e si rafforza la 
sua identità61. Al Sinodo sull’evangelizzazione i vescovi latinoa-
mericani hanno un ruolo decisivo nel richiamare, come testimonia 
la relazione del presidente del CELAM Eduardo Pironio, la cen-
tralità di nuovi metodi per evangelizzare, la ricchezza e l’impor-
tanza della religiosità popolare e la necessità di legare evangeliz-
zazione e liberazione e una nuova creatività pastorale in grado di 
raggiungere il cuore delle giovani generazioni62. 

L’8 Dicembre 1975 il papa pubblica, come frutto del lavoro post 
sinodale, l’enciclica Evangelii Nuntiandi. Questa nasce dall’esigen-
za di far uscire il Sinodo del 1974 dal vicolo cieco in cui è finito, 
paralizzato dalle profonde divergenze di opinioni, che contrappon-
gono il collegio episcopale. A dividere l’episcopato è il tema del 
rapporto tra liberazione umana e salvezza di Cristo. Con l’Evan-
gelii Nuntiandi Paolo VI per la prima volta estende il mandato 
missionario a tutti i cristiani e non solo ai vescovi, ma soprattut-
to fa chiarezza rispetto ad un tema assai dibattuto in quegli anni: 
il rapporto tra evangelizzazione e liberazione. Respinge di fatto 
due posizioni estremiste: “quella borghese che separa il messaggio 

60 Cf. Lettera di Paolo VI al Cardinal Avelar Brandão Vilela, per la 
XIII riunione del CELAM in Costa Rica 10 maggio 1971, Insegnamenti, IX, 
1971, p. 398.

61 Eduardo Pironio, Hacia una Iglesia pascual, y Latinoamérica: “Iglesia 
de la Pascua”, in Escritos pastorales, Madrid, 1973, p. 3-10 e 205-227.

62 Giovanni Caprile, Il Sinodo dei Vescovi, Terza Assemblea Generale (27 
settembre-26 ottobre 1974), Roma, 1975, p. 352-358.
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evangelico e la giustizia sociale; e quella terzomondista, che lo ri-
duce alla sola giustizia sociale”63. Pur contenendo chiare allusioni 
alla Teologia della Liberazione che potevano essere intese come 
una discreta messa in guardia, l’intervento di Paolo VI utilizza il 
registro di un ammonimento e nell’insieme, rispetto agli attacchi 
e agli allarmismi di taluni settori della Chiesa latinoamericana, 
introduce un elemento di pacificazione. Tre passaggi dell’esorta-
zione apostolica riprendono in modo particolare le istanze avan-
zate dalla pattuglia dei latinoamericani al Sinodo: quello delle 
Comunità di Base, del rapporto tra dialogo e missione, e infine, 
quello della religiosità popolare, come manifestazione del deside-
rio di Dio da parte dei poveri, banalizzata e deconsiderata, sino 
ad allora, dalla teologia ufficiale. Paolo VI difende l’esperienza 
delle Comunità di Base come veicolo di una nuova ecclesiologia, 
purché in comunione con i legittimi pastori. Nessun documento 
del magistero pontificio, dopo il Concilio, ha avuto un’eco e una 
ripercussione così rilevante in America Latina, come l’esortazione 
apostolica Evangelii Nuntiandi. La Conferenza di Puebla la citerà 
ben 106 volte. Questa esortazione rappresenta una svolta: è la 
prima interpretazione globale dell’opera conciliare, che rappresen-
ta la sintesi della ricezione creativa del Vaticano II64. 

Alla fine del 1976, alla vigilia del X anniversario di Medellin, 
Paolo VI, su richiesta di molti vescovi, decide di autorizzare la 
convocazione di una nuova conferenza generale dell’episcopato la-
tinoamericano, scegliendo come tema centrale “L’evangelizzazione 
nel presente e nel futuro dell’America Latina”. Montini muore il 6 
agosto del 1978, due mesi prima della data fissata per l’apertura, 
da lui convocata il 12 dicembre 1977, festa della Vergine di Gua-
dalupe. In un editoriale, in occasione della sua morte, il 24 ago-
sto 1978, una delle riviste cattoliche più autorevoli del continente 
“Criterio” così lo ricorda: “E’ stato un profeta che ha parlato alla 
coscienza degli uomini per ricordargli la loro grandezza…un uomo 
di pensiero di azione, al servizio dell’umanità. Un uomo che è 
stato un padre e un amico, per la Chiesa Latinoamericana”65. Il 
suo pontificato ha segnato l’ingresso delle Chiese del Terzo Mondo 

63 Giovanni Colombo, Paolo VI e il senso della Chiesa, in AA.VV. Paolo 
VI testimone della fede e difensore dell’uomo, Brescia, p. 68.

64 C. Theobald, La recezione del Vaticano II, 1, Tornare alla sorgente,  
Bologna, 2011, p. 445-459.

65 Paolo VI, Criterio, LI, n° 1794, 24 agosto 1978.
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nelle preoccupazioni centrali della Chiesa cattolica, operando un 
riposizionamento della periferia rispetto al centro, sono le parole, 
con cui Joseph Comblin, un teologo non sempre tenero con lui, lo 
saluta con un lungo articolo sulla rivista “Mensaje”, nell’ottobre 
197866. Nessun papa nel corso del Novecento ha così segnato la 
storia della Chiesa del continente come Giovan Battista Montini.

 
 Gianni La Bella

Riassunto. — In poco meno di cinquanta anni il cattolicesimo lati-
noamericano passa dalla condizione di una marginalità deconsiderata a 
continente della speranza cristiana, futuro della missione cattolica. Per 
più di tre secoli l’America Latina è una realtà lontana, nella geogra-
fia e nel governo dell’apparato ecclesiastico romano, complice il sistema 
del patronato. Il pontificato di Paolo VI segna l’ingresso della Chiesa 
del Nuovo mondo nelle preoccupazioni centrali della Chiesa cattolica. 
Montini opera uno spostamento del centro dinamico della Chiesa ver-
so la periferia, inaugurando una nuova stagione di geopolitica ecclesiale 
convinto che “la Terza Chiesa sia ormai alle porte”. Un continente e 
una Chiesa in cui spera la realizzazione di quella rigenerazione vitale 
tra fede e modernità da lui definita “civilizzazione dell’amore”. Il saggio 
ricostruisce la politica latinoamericana di papa Montini durante il suo 
pontificato.

Résumé — En un peu moins de cinquante ans, le catholicisme latino-
américain est passé d’une marginalité déconsidérée à un continent d’es-
pérance chrétienne, futur de la mission catholique. Depuis plus de trois 
siècles, l’Amérique latine est une réalité lointaine dans la géographie 
et la gouvernance de l’appareil ecclésiastique romain, grâce au système 
du patronage. Le pontificat de Paul VI marque l’entrée de l’Église du 
Nouveau Monde dans les préoccupations centrales de l’Église catholique. 
Montini déplace le centre dynamique de l’Église vers la périphérie, inau-
gurant une nouvelle saison de géopolitique ecclésiale, convaincue que « la 
Troisième Église est maintenant à sa porte ». Un continent et une Église 
dans laquelle il espère la réalisation de cette régénération vitale entre foi 
et modernité qu’il appelle « civilisation de l’amour ». L’essai reconstruit la 
politique latino-américaine du Pape Montini au cours de son pontificat.

Summary. — In a little less than fifty years, Latin-American Catholi-
cism transitioned from a discredited marginality to a continent of Chris-
tian hope, a future of the Catholic mission. For over three centuries, 

66 José Comblin, El pontificado de Paulo VI: una mirada desde la periferia, 
Mensaje, 273, ottobre 1978.
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Latin America was a far off reality in the geography and governance of 
the Roman ecclesiastical apparatus, owing to the patronage system. The 
pontificate of Paul VI marked the entry of the New World Church into 
the central concerns of the Catholic Church. Montini displaced the dy-
namic centre of the Church towards the periphery, inaugurating a new 
season of ecclesial geopolitics, convinced that “the Third Church is now 
at its door” ; a continent and a Church in which he hoped to achieve the 
vital regeneration between faith and modernity he called the “civiliza-
tion of love”. This essay reconstructs the Latin-American policy of Pope 
Montini over the course of his pontificate.

Zusammenfassung. — In etwas weniger als 50 Jahren hat sich der 
lateinamerikanische Katholizismus von einer verrufenen Marginalität 
zu einem Kontinent der christlichen Hoffnung, der Zukunft der katho-
lischen Mission entwickelt. Seit drei Jahrhunderten ist Lateinamerika 
eine ferne Realität im römischen Kirchenapparat, dank des Systems des 
Patronats. Das Pontifikat Paulus VI. markiert den Eintritt der Kir-
che der Neuen Welt in das zentrale Anliegen der katholischen Kirche. 
Montini verlegt das dynamische Zentrum der Kirche in die Peripherie, 
läutet damit eine neues Zeitalter der kirchlichen Geopolitik ein, in der 
Überzeugung, dass „die Dritte Kirche vor der Tür steht“. Ein Kontinent 
und eine Kirche, in der er die Verwirklichung dieser lebensnotwendigen 
Regeneration zwischen Glauben und Modernität erreichen will, die er 
die „Zivilisation der Liebe“ nennt. Dieser Artikel analysiert die latein-
amerikanische Politik des Papstes Montini im Laufe seines Pontifikats.




