
 

 

Testimone di Pace 

Pedro Casaldáliga 
 

 “[…]Vento del Suo Spirito che ti porti via sempre 

le nuove paure della Chiesa 

e bruci in essa ogni potere che non sia servizio 

fraterno 

e la purifichi con la povertà e con il martirio... 

Vieni! […]” 

“Nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada 

calar e, sobretudo, nada matar” (Non avere 

niente, non prendersi cura di niente, non chiedere 

niente, non tenere niente e soprattutto non 

uccidere niente). 

Convinto sostenitore delle popolazioni indigene, autore di diversi volumi di poesie, il 

latifondismo ed il capitalismo rappresentavano per lui il peggior cancro sociale: 

Pedro Casaldáliga è stato uno dei più noti esponenti 

della Teologia della Liberazione. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Premio 

Internazionale della Catalogna nel 2006.  

Pedro Casaldáliga nacque il 16 febbraio 1928 a Balsareny, Catalogna, Spagna, in 

una famiglia di allevatori di bestiame. All'età di nove anni si unì ai clarettiani, 

entrando nel seminario della città di Vic, e fu quindi ordinato sacerdote a 

Barcellona il 31 maggio 1952. 

Casaldáliga si trasferì in Brasile come missionario nel 1968 e nell’aprile del 1970 papa 

Paolo VI lo nominò Amministratore Apostolico della Prelatura Territoriale di São 

Félix. L’anno seguente fu nominato anche prelato di quella giurisdizione e vescovo 

titolare di Altava. Ricevette la consacrazione episcopale il 23 ottobre da Fernando 

Gomes dos Santos, arcivescovo di Goiânia. Alla mano esibì il “tucum”, l’anello in 

legno di palma segno del legame tra Chiesa e poveri, divenuto in seguito simbolo 

della spiritualità dei seguaci della Teologia della liberazione. 

Negli anni '70 il regime militare al potere in Brasile tentò senza successo di costringere 

Casaldáliga a lasciare il paese. In quegli anni ha co-fondato il Conselho Indigenista 

Missionário, un organo della Conferenza episcopale del Brasile che si batte per il 

diritto alla diversità culturale delle popolazioni indigene per rafforzare la sua 

autonomia. La sua difesa delle popolazioni indigene e dei contadini ha provocò 

ripetute minacce di morte e nel 1976 il prete gesuita João Bosco Bernier fu ucciso 



 

 

accanto a lui in una marcia per protestare contro i maltrattamenti delle donne 

prigioniere. Casaldáliga è stato bersaglio di minacce di morte e persino di tentativi 

di omicidio per tutta la vita.  

Nel 1993, addirittura, Amnesty International ha mostrato preoccupazione per la sua 

sicurezza quando dei proprietari terrieri hanno assunto uomini armati per ucciderlo 

poiché aveva aiutato gli Xavante a riconquistare la loro terra. In quell’occasione 

dovette fuggire dalla sua casa e la polizia federale lo tenne nascosto per due mesi. 

Dichiarò: “I territori che oggi sono occupati dai fazendeiros bianchi sono sempre 

appartenuti al popolo Xavante. Nel 1968, quando arrivai qui, loro ancora vivevano 

in quest’area. Poi sono stati espulsi e deportati in altre zone. Della terra degli indigeni 

si è appropriata la multinazionale italiana Agip, che poi l’ha rivenduta ai fazendeiros 

della zona”. 

Negli anni '80 si rifiutò di fare le consuete visite ad limina a Roma che i vescovi fanno 

normalmente ogni cinque anni. Disse che temeva di non poter rientrare in Brasile e 

riferì che "Le visite erano burocratiche e formali e non hanno portato a un dialogo 

adeguato". 

Il suo operato fu fortemente criticato da papa Giovanni Paolo II tanto che, nel 

giugno 1988, come parte di uno sforzo del Vaticano per porre restrizioni al 

movimento di teologia della liberazione, Casaldáliga fu chiamato a Roma per 

essere esaminato dai cardinali Joseph Ratzinger e Bernadin Gantin sui suoi scritti 

teologici e pastorali. La Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) e 

la Congregazione dei Vescovi produsse quindi una dichiarazione da firmare come 

riconoscimento dei suoi errori. Tale dichiarazione decretava che non avrebbe 

aggiunto contenuto politico alle processioni, avrebbe accettato restrizioni sul suo 

lavoro teologico e avrebbe detto messa o predicato fuori dal Brasile, specialmente 

in Nicaragua, solo con il permesso del Vescovo locale.  

Pedro Casaldáliga Non la firmò e riassunse così le sue opinioni: "Il mio atteggiamento 

è un riflesso del punto di vista della Chiesa in molte regioni del mondo ... Ho criticato 

la Curia per il modo in cui i vescovi sono scelti, per lo spazio minimo dato alle donne, 

per la sua sfiducia nella teologia della liberazione e conferenze episcopali, oltre il 

suo eccessivo centralismo. Questo non significa una rottura con Roma". 

Papa Giovanni Paolo II ha accettò le dimissioni di Casaldáliga il 2 febbraio 2005. In 

pensione continuò a vivere a São Félix do Araguaia, ed a lavorare come sacerdote 

ordinario sotto i suoi successori. Più tardi si ammalò di Parkinson, presumibilmente nel 

2012, ed era suo uso chiamarlo Brother Parkinson. 

Nel 2015 Papa Francesco, durante la stesura dell'enciclica Laudato si', tra gli altri, 

consultò anche Casaldáliga. 

Il 4 agosto 2020 è stato ricoverato in ospedale per problemi respiratori, essendo già 

molto debole a causa dello stato avanzato del morbo di Parkinson.  



 

 

È deceduto quattro giorni dopo a Batatais, nello stato di San Paolo, ed è stato 

sepolto sotto un cumulo di polvere rossa nel Cimitero di Karajá, sulle rive del fiume 

brasiliano Araguaia, sovrastato da una croce nuda di legno, a fianco alle tombe di 

un operaio e di una prostituta senza nome. 


