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Tra le figure più significative della Chiesa universale e della società del 
secolo scorso vi è certamente dom Hélder Câmara. Convertito, come 
Oscar Romero, dai poveri e dai perseguitati, divenne ben presto la loro 
voce. Fu un poeta e un mistico che, però, ha vissuto totalmente per gli 
altri, con i piedi ben piantati nelle strade piene di dolore delle periferie 
del suo Paese e del mondo intero. Ha predicato un Vangelo di pace e di 
giustizia e per questo è stato fortemente contrastato dal potere politico 
e militare. Di fronte alla tentazione della violenza, ha indicato senza 
sosta la strada della conversione e della nonviolenza. Fu guardato con 
sospetto da ampi settori della Chiesa e dei dicasteri vaticani, ma ebbe 
sempre il sostegno di Paolo VI che lo considerava un profeta. Radicato 
nella Parola di Dio, dom Hélder ha cercato di tradurre nella realtà il 
sogno di un altro mondo possibile, basato sulla giustizia, sulla fraternità
e sulla pace, e quello di una Chiesa aperta allo Spirito, povera e serva del
Regno. «Un testo documentatissimo...che illustra quanto di grande e di 
profondo ha preparato il mondo d’oggi e potrebbe renderlo sempre più 
vero e più pieno di speranza» (dalla prefazione di  mons. Luigi Bettazzi).
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«Il clamore dei poveri è la voce di Dio»

Anselmo Palini ha approfondito soprattutto i 
temi della pace, dell’obiezione di coscienza, 
dei diritti umani e della nonviolenza. Con l’e-
ditrice Ave ha pubblicato: Testimoni della co-
scienza (2005); Voci di pace e di libertà (2007); 
Primo Mazzolari. In cammino sulle strade de-
gli uomini (2012); Più forti delle armi. Dietrich 
Bonhoeffer, Edith Stein, Jerzy Popieluszko 
(2018); Primo Mazzolari. Un uomo libero (rist. 
2019); Oscar Romero. «Ho udito il grido del 
mio popolo» (rist. 2020); Pierluigi Murgioni. 
«Dalla mia cella posso vedere il mare» (rist. 
2020); Marianella García Villas. «Avvocata dei 
poveri, difensore degli oppressi, voce dei per-
seguitati e degli scomparsi» (rist. 2020); Tere-
sio Olivelli. Ribelle per amore (rist. 2020), Don 
Pierino Ferrari (2020).
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Prefazione di mons. Luigi Bettazzi

Postfazioni di dom Piero Conti e di dom Carlo Verzeletti
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Piero Conti, vescovo di Macapá (Brasile).

Carlo Verzeletti, vescovo di Castanhal (Brasile).
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Tra le figure più note della Chiesa universale e della società del secolo scorso vi è cer-
tamente dom Hélder Câmara. Convertito, come Oscar Romero, dai poveri e dai per-
seguitati, divenne ben presto la loro voce. Di fronte alla tentazione della violenza, ha 
indicato senza sosta la strada della conversione e della nonviolenza. Fu guardato con 
sospetto da ampi settori della Chiesa e dei dicasteri vaticani, ma ebbe sempre il so-
stegno di Paolo VI che lo considerava un profeta. Radicato nella Parola di Dio, dom 
Hélder ha cercato di tradurre nella realtà il sogno di un altro mondo possibile, basato 
sulla giustizia, sulla fraternità e sulla pace, e quello di una Chiesa aperta allo Spirito, 
povera e serva del Regno.
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Anselmo Palini, insegnante e saggista, ha ap-
profondito soprattutto i temi della pace, dell’o-
biezione di coscienza, dei diritti umani, del-
la nonviolenza. Più recentemente ha preso in 
esame le problematiche connesse con i totali-
tarismi e le dittature del XX secolo, approfon-
dendo in particolare le testimonianze di chi si è 
opposto a tali sistemi.

Luigi Bettazzi Vescovo emerito di Ivrea, già 
Presidente internazionale di Pax Christi.


