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“Attendiamo la voce di una giustizia imparziale, 

perché nella 

motivazione dell'amore non può rimanere assente 

la giustizia, non ci può essere vera pace e vero 

amore, sulle basi dell'ingiustizia, della violenza, 

degli intrighi.  

Il vero amore è quello che ha portato Rutilio 

Grande alla morte insieme, per mano, a due 

contadini.  

Così ama la Chiesa, muore con loro e con loro si 

presenta alla trascendenza del cielo. Li ama, ed è 

significativo il fatto che padre Grande è caduto 

colpito dagli spari mentre camminava portando il 

messaggio della messa e della salvezza. Un sacerdote coi suoi contadini, che cammina 

con il popolo per identificarsi con esso, per vivere con lui non un'ispirazione rivoluzionaria, 

ma un'ispirazione di amore e proprio perché è l'amore quello che ci ispira.” 

Oscar Romero 

 

Rutilio Grande nasce a El Paisnal, in El Salvador, il 5 luglio 1928, ultimo figlio di Salvador 

Grande, sindaco per vari anni ed in diversi periodi di El Paisnal, e di Cristina Garciìa, che 

morì quando Rutilio aveva quattro anni; Rutilio venne quindi cresciuto da sua nonna, la 

cui religiosità venne indicata dallo stesso Rutilio come fondamentale per la propria 

vocazione sacerdotale. La decisione di entrare in seminario è del 1940: nel maggio ne 

scrive a Mons. Luis Chávez y González, che lo invita, prima di intraprendere questo passo, 

a prepararsi di più, “soprattutto in Aritmetica e Grammatica”.  

Entra dunque nel seminario di San Salvador nel gennaio 1941 e nel 1945 entra a far parte 

della Compagnia di Gesù. Nel 1959 è lo stesso Mons. Luis Chávez y González ad ordinarlo 

sacerdote. 

 

Nel 1967 conosce e stringe amicizia con Oscar Romero, allora sacerdote diocesano. La 

loro amicizia resta forte negli anni, nonostante posizioni iniziali molto distanti. Nel giugno 

1970 Grande fu il maestro di cerimonia dell’ordinazione di Romero a Vescovo ausiliare di 

San Salvador; l’assassinio di Rutilio Grande sarà il momento determinante in quella che 

molti chiamarono la “conversione” di Mons. Romero. 

Il 24 settembre 1972, padre Grande viene nominato parroco ad Aguilares, la stessa 

parrocchia in cui aveva passato l’infanzia e la gioventù. 

La vocazione di Padre Grande fu quella di condividere la strada degli umili, ascoltare il 

grido degli oppressi e lasciarsi evangelizzare da loro.  
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Per questo, istituisce nella sua parrocchia gruppi di auto-aiuto dei campesinos, i 

Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Questo movimento incontra l'opposizione dei 

proprietari terrieri che lo vedono come una minaccia al loro potere, e dei preti 

conservatori che temevano che la Chiesa fosse soggiogata da forze politiche di sinistra.   

 

Attraverso questi movimenti e la sua opposizione ai grandi proprietari terrieri Padre Rutilio 

aveva fatto della sua vita una missione di denuncia contro le ingiustizie subite dal popolo 

Salvadoregno. 

Questo incessante e strenuo impegno segna la sua sorte: Il 22 marzo del 1977, mentre 

Padre Grande si dirige dalla città di Aguilares al comune di El Paisnal per celebrare la 

Messa, viene ucciso insieme ai suoi due accompagnatori in un'imboscata organizzata 

dagli Squadroni della Morte.  

 

Da questo momento Romero, turbato dall’uccisione dell’amico, come un cieco che 

improvvisamente riacquista la vista, vede chiaramente le ingiustizie, le repressioni, le 

torture e gli omicidi che fino a quel momento avevano subito i poveri salvadoregni. Inizia 

quindi la sua azione di denuncia che pagherà anch’egli con la morte.  

 

Quando sviene a sapere dell’omicidio, Monsignor Oscar Romero si reca alla chiesa dove 

erano stati portati i tre corpi, e celebra la Messa. La mattina seguente, dopo essersi riunito 

con i sacerdoti ed i consiglieri, Romero annuncia che non avrebbe partecipato a nessuna 

iniziativa del Governo, né a nessuna occasione in cui fosse presente il Presidente – 

entrambe attività normalmente svolte – finché non si fosse aperta una inchiesta su quella 

morte. E dal momento che non verrà aperta nessuna inchiesta, Romero non parteciperà 

mai più a nessuna cerimonia di Stato durante i suoi tre anni da arcivescovo.  

La domenica successiva, per protestare contro l’assassinio di Grande e dei suoi 

compagni, Monsignor Romero cancella le Messe in tutta l’arcidiocesi, per sostituirle con 

un’unica Messa nella cattedrale di San Salvador,  

La decisione viene molto criticata dai membri conservatori della Chiesa, ma alla fine più 

di 150 sacerdoti concelebrano con Romero quella messa cui partecipano più di 100.000 

persone. 

Romero fa aprire quindi un’inchiesta su padre Rutilio Grande, e fa’ chiudere per tre giorni 

scuole e collegi. È sempre in memoria di Padre Rutilio che istituisce inoltre una 

commissione permanente in difesa dei diritti umani. 

 

Coloro che avevano pensato che con l’uccisione di Padre Grande si sarebbe fatta 

tacere la sua voce, si sbagliavano completamente, e come prova c’è il fatto che ancora 

oggi le omelie e il ricordo delle attività di Padre Rutilio Grande continuano ad essere 

attuali, e continuano ad illuminare il pensiero di coloro che sinceramente cercano di 

assicurare il benessere a tutti gli uomini, ed il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i 

popoli.  

 


