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anni ‘60-’70



L’età della rivoluzione

- la società in AL:

- sviluppo distorto e conflitti sociali
- desarrollismo e teoria della dipendenza

- .la chiesa in AL:

- denuncia delle ingiustizie strutturali  («inumana povertà» Medellin ‘68; 
«miseria antievangelica» Puebla 79)
- opzione preferenziale per i poveri



La controrivoluzione:

- la società in AL:

- nuovo autoritarismo (ora anticomunista)
- modernizzazione autoritaria
- dottrina della sicurezza nazionale e rapporto Rockfeller

- la chiesa in AL:

- le comunità ecclesiali di base
- le pastorali sociali



Teologia della 
liberazione

Teología de la liberación: 
Perspectivas (Lima, 1971,).

Revelación y anuncio de Dios en 
la historia (Lima, 1971).

La fuerza histórica de los
pobres (Lima, 1979).



decada perdida
anni ‘80



La decada perdida

- la società in AL:

- transizioni democratiche
- piani di «aggiustamento strutturale» (debito estero)
- America Centrale in fiamme: guerre civili
- dottrina Reagan: globalizzare i conflitti

- la chiesa in AL:

- i martiri non «in odium fidei» ma «in odium iustitiae» (Romero 1980; gesuiti 
alla UCA 1989)
- istruzioni vaticane (1984 e 1986) sulla TdL



Teologia della 
liberazione 

«rivista»
Beber en su propio 

pozo (1983), Hablar de Dios 
desde el sufrimiento del 

inocente (1986), El Dios de la 
vida (1989)



l’età neoliberale
anni ‘90



L’età neoliberale

- la società in AL:

- svolta liberista in economia: mercati e globalizzazione
- aumento delle disuguaglianze
- presenza dei movimenti sociali

- la chiesa in AL:

- il quinto centenario della «scoperta/conquista» (1992)
- conferenza di Santo Domingo
- lettura popolare della Bibbia



Dalla parte dei 
poveri

En busca de los pobres de 
Jesucristo. El pensamiento de 

Bartolomè de Las Casas 
(1992), Densidad del presente 

(1996)



il nuovo secolo



Il  nuovo secolo

- la società in AL:

- domanda di protezione sociale
- riduzione della povertà e aumento della violenza
- trasformazione del panorama religioso: da continente cattolico a pluralismo 
religioso

- la chiesa in AL:

- conferenza di Aparecida (2007)
- ripresa del metodo teologico (vedere, giudicare, agire)



Dalla parte dei 
poveri

Dalla parte dei poveri: teologia 
della liberazione, teologia della 

chiesa (2013)


