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Dieci anni fa veniva ucciso don Andrea Santoro

«E ssere Chiesa è più importante
che avere una chiesa» diceva
don Andrea Santoro. Dieci

anni dopo l’uccisione del fidei donum
romano, avvenuta a Trabzon in Turchia
il 5 febbraio 2006, le sue parole si
rivelano profezia. Accade che il sangue
dei martiri lasci un segno indelebile
nella terra in cui è stato versato e nei
cuori di chi ha conosciuto i testimoni
della fede. E dalla sua scomparsa ad
oggi la sua presenza è rimasta tra noi,
attraverso ricordi, scritti e la memoria
della Chiesa per i suoi martiri. «Segno
profetico della Turchia» l’ha definito il
cardinale vicario di Roma, monsignor
Agostino Vallini, durante la solenne ce-
rimonia nella basilica di San Giovanni
in Laterano, in chiusura di un primo
ciclo di eventi (29 novembre 2015,
basilica di Santa Croce in Gerusalemme:
“La preghiera di don Andrea”; 1° febbraio
2016, Pontificio Seminario Maggiore:
“Spiritualità sacerdotale di don Andrea”)
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un seme dell’annuncio evangelico, come
ha sottolineato il cardinal Vallini: «Voleva
essere un segno profetico non solo per
tenere desta la fede cristiana, lì dove
iniziò a svilupparsi, ma anche per an-
nunciare che Gesù è il Salvatore di tutti».
Don Santoro credeva profondamente
nella sua missione e papa Francesco,
nell’aprile dello scorso anno, ha parlato
di lui come di «un eroico testimone dei
nostri giorni» il cui ricordo valica mondi
e frontiere culturali. Infatti, ha ricordato
papa Bergoglio: «Qualche giorno prima
di essere assassinato, don Andrea scriveva:
“Sono qui per abitare in mezzo a questa
gente e permettere a Gesù di farlo pre-
standogli la mia carne… Si diventa capaci
di salvezza solo offrendo la propria carne.
Il male del mondo va portato e il dolore
va condiviso, assorbendolo nella propria
carne fino in fondo, come ha fatto Gesù”.
Questo esempio di un uomo dei nostri
tempi, e tanti altri, ci sostengano nel-
l’offrire la nostra vita come dono d’amore
ai fratelli, a imitazione di Gesù».

LA BIBBIA CENTRATA DAL PROIETTILE
Lo stesso giorno e alla stessa ora in »

che proseguiranno fino a novembre di
quest’anno. Il cardinal Vallini ha ricordato:
«Dalle testimonianze ricevute e dalla
lettura dei suoi testi, sono portato a
dire che una delle chiavi della profondità
della sua vita sia stata la fede nella ri-
surrezione, da vivere ogni giorno e da
annunciare come l’unica e definitiva
speranza dell’esistenza umana».

LA CHIESA DI TRABZON
Convinto fautore del dialogo tra cri-
stianesimo e islam, don Santoro sentiva
una forte chiamata missionaria per il
Medio Oriente da quando nel 1980 era
stato per sei mesi a Gerusalemme e
dove era poi tornato molte volte durante
i suoi sempre più frequenti pellegrinaggi
in Medio Oriente. Alla fine degli anni
Novanta chiede alla diocesi di Roma di
essere inviato in quelle terre come fidei
donum e nel 2000 approda in Turchia.
La sua missione dura poco più di cinque
anni, prima nella città di Urfa Harran e
poi in quella di Trabzon, dove si occupa
del restauro della antica chiesa di Sancta
Maria. Una grande spiritualità, unita
alla fede nella volontà di Dio, fa di lui

Era innamorato del Medio Oriente,
sentiva che la sua missione era lì.
Credeva nel dialogo e nella convivenza
pacifica di culture e religioni diverse. E
oggi la profezia della sua testimonianza
ci appare in tutta la sua nitida evidenza.

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it



44 POPOL I  E  M I SS I ONE -  M A R Z O  2 0 1 6

dalla “rivelazione” di Dio oltre che da
un’altissima civiltà... In questo cuore
nello stesso tempo “luminoso”, “unico”
e “malato” del Medio Oriente è necessario
entrare: in punta di piedi, con umiltà,
ma anche con coraggio».

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ
Dieci anni fa veniva ucciso

don Andrea Santoro

cui Roma ricordava il sacerdote fidei
donum, in Turchia, sulle rive del Mar
Nero, a Trabzon, è stata celebrata una
Messa nella chiesa in cui è stato ucciso,
a cui hanno partecipato i membri della
comunità cattolica locale, per la maggior
parte stranieri, e alcuni sacerdoti venuti
dall’Italia. Nulla di solenne, in città don
Andrea non era molto conosciuto. «Quello
che è importante è parlare dell’attualità
della sua esperienza, del suo modo di
agire» dice monsignor Paolo Bizzeti, vi-
cario apostolico d’Anatolia, che continua:
«Don Santoro è stato profetico, indicando
il bisogno del dialogo e della coesistenza
quotidiana come dimensioni necessarie
per comprendere gli altri. In questo mo-
mento ci troviamo di fronte a giudizi
sommari, generalizzati, e questo aumenta
la tensione, facendo il gioco del terrori-
smo. La coesistenza reale, quotidiana è
la sola realtà che può smentire i pregiudizi
e diffondere l’immagine autentica del
cristianesimo. Don Santoro aiutava a
comprendersi, ad evitare le logiche della
sfida. Per questo la sua figura di missio-
nario e di uomo del dialogo è oggi più
che mai attuale». 
Quel giorno di febbraio di 10 anni fa,
tutto è accaduto in fretta. Era di dome-
nica, don Andrea era in chiesa e pregava
insieme ad un giovane aiutante turco.
Era seduto all’ultimo banco e aveva la
Bibbia tra le mani, quando un uomo è
entrato e ha sparato alcuni colpi di
pistola. Due gli hanno traforato i polmoni,
uccidendolo. Uno si è conficcato nella

Bibbia, bucandone le pagine. Nei giorni
successivi fu arrestato un giovane di 16
anni, Ouzhan Akdil, reo confesso del-
l’omicidio perché sconvolto dalle vignette
satiriche di un giornale danese che of-
fendevano Allah. Don Andrea era uomo

di pace e la sua memoria resta nitida
(come vediamo nelle testimonianze rac-
colte sul sito della sua associazione fi-
nestramedioriente.it). Il suo segreto? È
in questa lettera scritta pochi mesi prima
di morire: «La ricchezza del Medio Oriente
non è il petrolio ma il suo tessuto
religioso, la sua anima intrisa di fede, il
suo essere “terra santa” per ebrei, cristiani
e musulmani, il suo passato segnato

Don Santoro durante una celebrazione nella chiesa di Santa Maria a Trabzon, in
Turchia, dove verrà ucciso il 5 febbraio 2006. In alto la Bibbia che teneva tra le mani.


