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Domande per la discussione e la riflessione
Per capire il film è bene leggere qualche informazione1 riguardante la vita del Vescovo e la
situazione economico politica del paese che fu chiamato a servire.
1. All’inizio del film come viene considerato il Vescovo Romero dai missionari, da alcuni
Vescovi, dalle persone che detengono il potere politico, militare ed economico. Che opinioni
esprimono?
2. Le prime immagini che il film ci mostra riguardano un comizio da cui ho estratto questi due
fotogrammi.

3. Perché i fotografi catturano i volti delle persone presenti? Che cosa accadrà loro? Cosa sono
“diventati” gli obiettivi? E i fotografi?
4. Analizziamo ancora questi due fotogrammi. Li ho collegati ad una scena di un altro film
“Before the rain, Prima della pioggia”2 di Milcho Manchevski3 che vinse nel Vinse il Leone
d’Oro al miglior film al 51ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel
1994. Il film è ambientato in Macedonia all’inizio del conflitto balcanico. Aleksander, il
protagonista, fotografo che ha vinto un premio Pulitzer, è seduto su un letto, sta scrivendo
con un portatile e alcune fotografie sono sparse sulle lenzuola. Queste le parole della sua
lettera:
Cara Anne, la settimana scorsa ti ho detto
che ho ucciso. Ho fatto amicizia con questo
miliziano e mi lamentavo che non avevo ancora
trovato qualcosa di eccitante. Mi ha detto,
“Nessun problema”, ha preso un prigioniero dalla
linea e gli ha sparato sul posto.
“Hai capito?” Mi chiese.
(pausa)
Lo feci.
Ho preso parte. La mia macchina fotografica
ha ucciso un uomo.
Che considerazioni possiamo fare?
5. “Compito della chiesa è sempre stato quello di mantenere l’ordine costituito”. Chi, nel film,
1
2
3

http://www.giovaniemissione.it/index.php?option=content&blog=on&task=view&id=374&Itemid=117
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_della_pioggia
http://www.manchevski.com/
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sostiene questa tesi? Il Vescovo la condivide?
6. Il Salvador di cui era vescovo e pastore Oscar Romero ci è stato presentato come un paese
oppresso da profonde ingiustizie e insanguinato da violenze inaudite: come si è posto di
fronte a queste sfide?
7. In che modo il vescovo ha testimoniato l’opzione per i poveri4 di cui parla la chiesa
latinoamericana e le encicliche papali?
8. Leggi il brano del profeta Isaia Is 53,1-12 e collegalo idealmente ad una scena del film
spiegando la tua scelta.
9. Credi che la parabola pastorale di Oscar Romero rispecchi quanto troviamo scritto in 1Pietro
5,1-4? Perché?
10. Il film ci presenta i gesuiti impegnati nel condividere la loro scelta religiosa con i poveri.
Questo loro impegno e testimonianza cristiana non è condivisa da tutti nel film. Di seguito
un estratto dalla seconda Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano tenutasi a
Medellin5 (Colombia) nel 1968. Commenta l’impegno evangelizzatrice dei gesuiti alla luce
di questo testo:
«Vogliamo che la Chiesa in America Latina sia evangelizzatrice e
solidale con i poveri, testimonianza del valore dei beni del Regno e
umile serva di tutti gli uomini dei nostri popoli»
«Por todo eso queremos que la Iglesia de América Latina sea
evangelizadora de los pobres y solidaria con ellos, testigo del valor de
los bienes del Reino y humilde servidora de todos los hombres de
nuestros pueblos».
(Medellin 14,86).

4

5
6

«L’opzione o amore preferenziale per i poveri È questa, una opzione, o una forma speciale di primato nell’esercizio
della carità cristiana, testimoniata da tutta la Tradizione della Chiesa. Essa si riferisce alla vita di ciascun
cristiano, in quanto imitatore della vita di Cristo, ma si applica egualmente alle nostre responsabilità sociali e,
perciò, al nostro vivere, alle decisioni da prendere coerentemente circa la proprietà e l’uso dei beni. [...] La nostra
vita quotidiana deve essere segnata da queste realtà, così come pure le nostre decisioni in campo politico ed
economico»
(Giovanni Paolo II, “Sollicitudo Rei Socialis”, n.42)
http://www.saverianibrescia.com/missione_oggi.php?
centro_missionario=archivio_rivista&rivista=&id_r=44&sezione=cammini_di_chiesa&articolo=leredit_teologicadi
_medellin&id_a=1298
http://www.celam.org/documentacion/medellin.zip testo originale completo del documento in lingua spagnola
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11.
12. Osserva questo poster7

13. Secondo te può descrivere l’opera pastorale del Vescovo Romero, dei religiosi e delle
religiose? Perché? Esponi le tue motivazioni.
14. Scrivi la tua recensione del film, cercando di convincere lo spettatore a vedere il film, se ti è
piaciuto, o dissuadendolo, ma esponendo le ragioni nell'uno e nell'altro caso.

7

Per saperne di più http://www.adistaonline.it/novita.php?PHPSESSID=ab11720268e1ea55c8f9146e139b753e
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