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Il Dio inerme | Storia di don Andrea Santoro

«Il vantaggio di noi cristiani nel credere in un
Dio inerme, […] in un Dio che attira con l’amore
e non domina col potere, è un vantaggio da
non perdere. È un “vantaggio” che può sembrare “svantaggioso” e perdente e lo è, agli occhi
del mondo, ma è vittorioso agli occhi di Dio
e capace di conquistare il cuore del mondo».
Don Andrea Santoro

«Una biografia, con il rigore scientifico di uno
storico, che consente di ripercorrere i passi della
vicenda umana e sacerdotale di don Andrea
Santoro, percependoli nel contesto prossimo a
livello sociale ed ecclesiale».

Francesco Castelli

Francesco Castelli (Taranto, 1978)
insegna Storia della Chiesa moderna
e contemporanea presso la Facoltà
Teologica Pugliese. Oltre al rapporto
Chiesa-Stato nell’Ottocento, si interessa di storia della Congregazione
del Sant’Uffizio e di storia della santità. Tra le sue pubblicazioni: Padre
Pio sotto inchiesta. L’autobiografia
segreta, edizioni Ares, Milano 2008;
Padre Pio e il Sant’Uffizio (19181939). Fatti, protagonisti, documenti inediti, edizioni Studium,
Roma 2011. Dal 2017 è il direttore
dell’Istituto Superiore di Scienze
Religiose Metropolitano di Taranto
San Giovanni Paolo II.
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l 5 febbraio 2006 don Andrea
Santoro era raccolto in preghiera
nella sua chiesa a Trabzon, in Turchia,
quando un uomo, alle spalle, gli
puntò una pistola sparandogli due
colpi. Come era finito in quel luogo
uno stimato parroco romano? Cosa
aveva spinto un sacerdote preparato
e amato dalla sua gente a trasferirsi
in Anatolia per svolgere un ministero
di frontiera? Quale messaggio voleva
dare o cosa intendeva costruire? A
tutte queste e ad altre domande
risponde il presente volume, che racconta la storia di don Andrea avvalendosi per la prima volta del carteggio
personale, delle fonti pastorali, del
diario privato, della preziosa testimonianza dei familiari e di coloro
che gli sono stati vicino.
Per tanti aspetti, come ben evidenzia l’autore, quella di don Andrea è
la storia di un uomo e di un sacerdote alle prese con una personalità
ricca, ma a tratti insoddisfatta, che
dopo un lungo itinerario, geografico
e interiore, incontra il Dio inerme,
quel Dio che, come Gesù a Nazareth,
vive accanto a ciascuno degli uomini
prima di svelare la sua presenza. Di
questo Dio don Andrea ha voluto
essere testimone fino al dono della
sua vita.

