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UDIENZA CONCESSA AL SIG. LUIS CORVOLAN 
SEGRETARIO DEL PARTITO COMUNISTA CILENO1 

 
 

Siamo veramente commossi di accoglierLa e di conoscerLa personalmente. Più 
volte, qui, in arcivescovado si è parlato di Lei, Signor Corvalan2, specialmente in giorni 
drammatici per il popolo cileno. Abbiamo trepidato per le sofferenze da cui erano afflitti 
molti Suoi connazionali insieme con Lei e abbiamo temuto anche per la Sua vita. L’unica 
speranza di venire in Suo aiuto era il ricorso alla Santa Sede. E l’abbiamo fatto, ben 
sapendo il senso umanitario di Paolo VI, intrepido difensore dei diritti fondamentali 
dell’uomo. Dal Vaticano venne data assicurazione che nulla si sarebbe tralasciato pur di 
salvarLa. Allora può ben comprendere la gioia che proviamo oggi nel vederLa. 

Ci consenta di esprimerLe anche il nostro compiacimento per la dichiarazione con 
cui Lei riconosce che «i cattolici, i cristiani e la Chiesa in Cile hanno avuto un ruolo 
importante contro la tortura e le sevizie, in difesa dei diritti umani». 

Vengano presto giorni migliori in cui, in nessun paese, in nessuna parte del mondo 
ci siano ancora persone oppresse a motivo delle loro opinioni di coscienza e delle loro 
scelte religiose, sociali e politiche.  

Il nostro voto è simbolicamente raffigurato da questo angelo della liberazione che 
infrange le catene di ogni schiavitù: esso riproduce una scultura artistica del Duomo di 
Milano. Lo voglia gradire, Signor Corvalan, come ricordo e come augurio. 

 

                                                           
1 Giovanni Colombo, 1 marzo 1977, R.D.M. 204-205. Il Sig. Luis Corvolan ha chiesto udienza all’Arcivescovo 

per esprimere la sua gratitudine alla Santa Sede che, per sollecitazione del Cardinale, è intervenuta per salvargli la vita. 
L’Arcivescovo Giovanni Colombo, su sollecitazione del Pci e più precisamente dell’on. Gianni Cervetti, si adoperò per 
salvare la vita al segretario del Pci cileno Luis Corvalan condannato a morte da Pinochet. Il Vaticano attivò il cardinale 
di Santiago Silva Enriques. Una volta libero, Corvalan si recò a Milano per ringraziare l’Arcivescovo Colombo. 

2 Luis Nicolás Corvalán Lepe (Pelluco, 14 settembre 1916 – Santiago del Cile, 21 luglio 2010) è stato un 
politico, giornalista e docente cileno. Fu Segretario Generale del Partito Comunista del Cile (PCCh) per più di 
trent'anni. 


