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La presenza del Pastore tra il suo gregge, come avveniva tra i primi 
cristiani, sarà di invito alla preghiera e rafforzerà il messaggio del suo 
insegnamento e del suo esempio tra il popolo di Dio.
Credo che l’anima di don Andrea sia nell’abbraccio amoroso del Padre, 
ma il suo corpo, che è stato tempio dello Spirito Santo, la sua azione 
terrena e quella celeste possono ancora fare del bene, con la loro 
presenza silenziosa ma eloquente.
Quelle mani, che tante volte hanno consacrato l’Eucarestia, quella bocca 
che ha proclamato la Buona Novella, quelle orecchie che hanno ascoltato 
con misericordia le miserie umane, quei piedi che lo hanno portato, di 
giorno come di notte ovunque servisse conforto ed aiuto, dalle strade 
di Roma alle vie più remote dell’Anatolia, possono ancora svolgere 
spiritualmente il ministero sacerdotale.
Quel corpo che porta su di sé i segni del martirio infatti, in attesa della 
resurrezione, può essere ora il seme di nuovi cristiani. Perché il sacrificio di 
don Andrea, come quello di ogni martire, nell’adesione piena al Vangelo, è 
quasi una nuova ripresentazione della Passione e Morte redentrice di Gesù.
Per questo la presenza delle sue spoglie umane in Parrocchia è una 
luce, è un faro che dalla Diocesi di Roma illumina la strada a tutti per un 
cammino verso Dio.
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Don Andrea Santoro
Sacerdote e Parroco a Roma
Priverno (Latina) 7 settembre 1945 – Trabzon (Turchia) 5 febbraio 2006

“Un prete che si nutriva della Parola di Dio e che la incarnava 
quotidianamente nella sua esistenza”.

Se il mondo ha conosciuto don Andrea per il sacrificio estremo subito a 
Trabzon, come testimone della fede cristiana, la sua grandezza emerge 
nel ministero sacerdotale vissuto, in pienezza di Spirito nella Diocesi di 
Roma dal 1970 al 2000. 
Di lui resta la luminosa testimonianza nel Seminario Romano, dove curò 
la sua formazione, nelle parrocchie dei Santi Marcellino e Pietro, della 
Trasfigurazione, di Gesù di Nazareth, dei Santi Fabiano e Venanzio, dove 
visse e operò generosamente, fedele alla Parola di Dio ed alla Sua Chiesa, 
vivendo nell’ordinario lo straordinario.
Nei molti anni del suo ministero di sacerdote a Roma don Andrea non 
si stanca mai di cercare persone da condurre, o ricondurre, all’incontro 
con il Signore.
Una vita intensa di relazioni per far risplendere il messaggio evangelico ed 
essere vicino a quanti si trovano in maggiori difficoltà morali, e sociali.
Una vicinanza ed un’attenzione particolare verso gli ultimi: ai dubbiosi ed 
agli afflitti ridona la speranza, ai peccatori dona l’abbraccio misericordioso 
del Padre, ai giovani indica il senso della vita, alle coppie illumina la strada 
del matrimonio cristiano. 
A ciascuno propone, attraverso l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera 
e soprattutto la sua testimonianza di vita, un cammino di fede per essere 
non solo dei bravi cristiani ma santi.
Uomo dall’intelligenza penetrante, don Andrea si impegna nel dialogo 
con credenti di altra fede e non credenti.
Un dialogo desiderato, proposto, offerto sempre, ma mai imposto, nella 
certezza di essere tutti figli di un unico Dio.
“Don Andrea aveva preso tremendamente sul serio Gesù Cristo e, 
da uomo tenace e rigoroso, cerca con tutte le sue forze di muoversi 
sempre nella logica di Cristo, conformandosi a Lui. Per questo è stato, 
inseparabilmente, uomo di fede e testimone dell’amore cristiano”.
Nel 2000, seguendo una particolare chiamata a farsi corpo di Gesù 
nella terra dei Padri, don Andrea parte “fidei donum” per la Turchia, 
soggiornando prima ad Urfa e successivamente a Trabzon dove, per la 
testimonianza della sua fede in Gesù, raccolto in preghiera nella chiesa di 
Santa Maria, colpito da due colpi di pistola, incontra il martirio.

“Carissimi,
nel calice del Signore è contenuto tutto l’universo, perciò stiamo 
tutti vicini.
Tutte quelle gocce che formano il sangue di Cristo siamo noi e 
ogni membro della Chiesa e ogni uomo.
Sul tavolo-altare di Urfa ci sarete tutti ogni giorno e sono certo 
che ci sarà Urfa, la Turchia, il Medio Oriente ogni giorno nella 
vostra preghiera, soprattutto nell’Eucarestia.
Andate avanti nel Signore, fate tesoro di ogni cosa buona ricevuta, 
ripescate le cose buone non accolte o non assimilate e apritevi ai 
nuovi doni del Signore.
Siate uniti, assidui e costanti nel cammino, fedeli alla grazia 
ricevuta. Date al Signore e alla vostra anima più di quanto già 
fate. 
Non temete di dare a Colui che ci chiede tutto e per sempre. …,
amate tutta la parrocchia in ogni suo membro, onorate tutti i 
carismi, vivete il vostro. Offritevi per l’evangelizzazione e il servizio 
alla chiesa e al mondo.
 Fate delle vostre case delle vere chiese, della chiesa una grande 
casa comune, la “vostra” casa.
Allontanate ogni divisione, discordia, malevolenza, pigrizia, 
disprezzo. Favorite la comunione e la stima reciproca.
Amate il vangelo come è e non temete neanche una sua virgola.
Non temete le prove della vita e le sofferenze di ogni genere. Su 
tutto veglia il Signore. Amate i vostri figli, soprattutto i più turbolenti: 
vivete sotto i loro occhi ciò che vorreste che vivessero loro.
Vi benedico tutti uno per uno e vi ricordo al Signore perché la sua 
volontà si compia in voi”. 
                                                   Don Andrea                    
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