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Dai primi incarichi
in parrocchia alla
scelta missionaria
il diario spirituale
di un uomo, di un

presbitero mosso da
una profonda cura

per il popolo di Dio
che gli è stato

affidato. La sfida di
essere non solo bravi

cristiani ma santi

ANTONIO CASSANELLI

erminata la proclama-
zione del Vangelo, il ce-
lebrante scese tra i

banchi dei bambini e, mo-
strando loro una pecorella del
presepio, commentò la para-
bola del buon pastore. Poi, ri-
volgendosi ai bambini che lo
seguivano con attenzione,
chiese: «Sapete la differenza
tra un pastore ed il Buon Pa-
store? Il primo cura le sue pe-
core ma poi le vende, il Buon
Pastore le ama ed è pronto a
donare la propria vita per le
loro!». Così, nella cappella del-
l’istituto Sant’Antonio Maria
Gianelli (nella zona di villa
Fiorelli a Roma), ascoltavo per
la prima volta don Andrea
Santoro che, pochi mesi dopo,
sarebbe divenuto il mio par-
roco ai Santi Fabiano e Ve-
nanzio.
In quelle parole, profetiche,
traspariva lo stile di una vita,
si esprimeva la sensibilità di
un’anima, quella del pastore.
Se il mondo ha conosciuto
don Andrea per il sacrificio e-
stremo subito a Trabzon, co-
me testimone della fede cri-
stiana, la sua grandezza e-
merge nel ministero sacerdo-
tale vissuto, in pienezza di Spi-
rito nella diocesi di Roma per
30 anni (dopo la sua ordina-
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zione sacerdotale il 18 ottobre
1970). Di lui resta la luminosa
testimonianza nel Seminario
romano, dove curò la sua for-
mazione, nelle parrocchie dei
Santi Marcellino e Pietro, del-
la Trasfigurazione, di Gesù di
Nazareth, dei Santi Fabiano e
Venanzio, dove visse e operò
generosamente, fedele alla Pa-
rola di Dio ed alla Sua Chiesa,
vivendo nell’ordinario lo
straordinario. Don Andrea a-
veva preso «tremendamente
sul serio Gesù Cristo» e, da uo-
mo tenace e rigoroso, cercava
con tutte le sue forze di muo-
versi sempre nella logica di
Gesù, conformandosi a Lui.
Per questo è stato, insepara-
bilmente, uomo di fede e te-
stimone dell’amore cristiano.
L’11 settembre del 2000, se-
guendo una particolare chia-
mata a farsi corpo di Gesù nel-
la terra dei Padri, don Andrea
partiva, “fidei donum” della
Chiesa di Roma, per la Tur-
chia, soggiornando prima ad
Urfa e successivamente a
Trabzon, dove, raccolto in pre-
ghiera nella chiesa di Santa
Maria, avrebbe incontrato il
martirio il 5 febbraio 2006.
A 13 anni dal suo sacrificio,
l’Associazione don Andrea
Santoro, nel desiderio di far-
ne conoscere  meglio la spiri-
tualità, pubblica, con l’Edizio-

ni San Paolo, una raccolta di
lettere dal titolo L’anima di un
pastore. L’epistolario ne rac-
coglie 164, suddivise secondo
i destinatari: i parrocchiani, i
superiori, i genitori, i privati.
Che cosa c’è di più intimo e
personale di una lettera scrit-
ta con il cuore? Di un dialogo
profondo, specchio di un’ani-
ma che vive in comunione con
Dio? Se le lettere ai superiori
sono caratterizzate dalla fidu-
cia, dalla comunione e dal-

l’obbedienza, quelle ai geni-
tori dall’affetto, dalla tenerez-
za e dalla gratitudine, in quel-
le pastorali e private, in modo
particolare, emerge radiosa
l’anima di un pastore. Un pa-
store autorevole e mai autori-
tario, fermo nei principi, pro-
posti e mai imposti.
Don Andrea ama profonda-
mente il gregge a lui affidato e
non si stanca mai di condurlo
o di ricondurlo all’incontro
con il Signore. Conosce le sue

pecorelle una ad una, di cia-
scuna ne individua le doti, le
inclinazioni, le inevitabili de-
bolezze. Per ciascuna propo-
ne, attraverso l’ascolto della
Parola di Dio e la frequenza ai
Sacramenti, un cammino di
fede per essere non solo dei
bravi cristiani ma santi. An-
nuncia il messaggio evangeli-
co con una particolare vici-
nanza a quanti si trovano in
maggiori difficoltà morali e so-
ciali: ai dubbiosi e agli afflitti

ridona la speranza, ai pecca-
tori dona l’abbraccio miseri-
cordioso del Padre. Ai giovani
indica il senso della vita. Alle
coppie illumina la strada del
matrimonio. Esorta le intere
comunità parrocchiali all’u-
nità ed alla carità.
L’intero epistolario trabocca di
fede, di un amore sterminato
per un gregge che, da quello
romano, si allarga sempre di
più, sino ad accogliere tutti i
figli dell’unico Dio. La lettura,
per chi non ha conosciuto don
Andrea, sarà l’occasione per
incontrarlo, per chi è stato vi-
cino sarà un riascoltarlo, un ri-
vederlo con la Bibbia tra le
mani, il suo sguardo pene-
trante e il suo sorriso che a-
scolta, conforta, incoraggia,
partecipa. Da Verderocca co-
me a Villa Fiorelli, dal Sinai co-
me a Trabzon, risuoneranno
in ciascuno di noi le sue paro-
le: «Non temete. Siate ricchi di
Dio, abbondate nella fede, sia-
te ricolmi di carità, gioite nel
Signore, con serietà e sempli-
cità. Nutritevi della Parola di
Dio». E ancora: «Andate, cre-
scete, vivete, moltiplicatevi,
entrate nel vostro mistero d’a-
more, gioite, soffrite, innesta-
telo nel Signore e nella sua
croce, siate suoi testimoni». Se
i santi sono come dei cristalli
attraverso i quali passa e ci
giunge la luce di Dio, le sue let-
tere brillano di questa luce.
L’epistolario si conclude con
una lettera scritta a don An-
drea da Marisa, una parroc-
chiana tornata alla Casa del
Padre, che ci rappresenta e ci
unisce tutti nel ricambiare con
gratitudine l’amore ricevuto.
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Don Andrea Santoro in un’immagine di repertorio. Il prete è stato assassinato tredici anni fa

Roma lo ricorda
con una serie

di celebrazioni

GIANNI CARDINALE
Roma

un anno della sua eleva-
zione all’onore degli alta-
ri la vita del beato Teresio

Olivelli sarà raccontata per la pri-
ma volta con uno spettacolo mu-
sicale. E nell’occasione verrà pre-
sentato il ricco e commovente e-
pistolario del martire ucciso dai
nazisti nel 1945 in odio alla fede
nel lager di Hersbruck, a soli 29
anni. L’appuntamento è a Mede
Lomellina, oggi, con due esibi-
zioni al teatro Besostri: alle 16 e
in replica alle 21. Sarà la compa-
gnia artistica “Rosa di Gerico” a
presentare il musical dal titolo
«Un vecchio, un bambino e il ri-
belle per amore», i cui testi nar-
rativi, elaborati accuratamente
dagli autori e rivisti dal postula-
tore monsignor Paolo Rizzi, sono
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caratterizzati da aderenza alle si-
cure basi documentali del pro-
cesso canonico di beatificazione.
Proprio in questo gioioso conte-
sto, alla presenza del vescovo di
Vigevano, Maurizio Gervasoni,
verrà presentato anche il nuovo
libro, fresco di stampa, curato da
monsignor Rizzi: Beato Teresio O-
livelli, Epistolario (1932-1944).
Antologia di lettere e scritti vari
(Cittadella Editrice, 2019, pagine
316). Con questo volume si com-
pleta così il progetto editoriale i-
niziato nel 2004 con la prima e
fondamentale biografia critica di
oltre 700 pagine, scritta sempre
da monsignor Rizzi, e cioè L’a-
more che tutto vince. Vita ed eroi-
smo cristiano di Teresio Olivelli
(Libreria Editrice Vaticana). Pro-
getto, sottolinea il vice postula-
tore Franco Colli, volto «a pre-
sentare in modo esauriente, e

con la consolidata metodologia
storico-critica della convergen-
za delle fonti e del puntuale rife-
rimento agli atti processuali, la
vicenda umana e cristiana del
beato Olivelli, tratteggiandone o-
gni aspetto della personalità, co-
me anche le sue scelte, i suoi at-
teggiamenti e le sue azioni sem-
pre informate dalla carità evan-
gelica».
Nella prefazione al volume, il car-

dinale Angelo Becciu, prefetto
della Congregazione delle cause
dei santi, sottolinea che gli scrit-
ti di Olivelli «rivelano la figura di
un giovane che non è rimasto co-
modamente distante dagli even-
ti, ma è stato coraggioso prota-
gonista del suo tempo, icastico
modello di una Chiesa in uscita,
che non ha paura di inoltrarsi nel
mare aperto della storia, affron-
tando anche la veemenza delle
tempeste e la contraddittorietà
di onde anomale e malvagie».
Così «la testimonianza entusiasta
e gioiosa» di Olivelli è «stimolo
per i laici, specialmente per i gio-
vani, ad essere parte attiva di u-
na Chiesa ospedale da campo, a-
perta a tutti soprattutto alle per-
sone fragili e ferite».
Attraverso la una sapiente sele-
zione di 131 lettere, pubblicate
in ordine cronologico, monsi-

gnor Rizzi raggiunge l’obiettivo
di «cogliere, mediante le parole
dello stesso Teresio, il dispiegar-
si di un singolare itinerario uma-
no, morale e spirituale». Sono le
missive più significative del bea-
to che «aiutano a percepire, nel-
lo scorrere non sempre agevole di
avvenimenti e scelte personali, il
tracciato cristianamente virtuo-
so di un’esistenza affascinante,
che ha raggiunto il vertice della
santità». Ne emerge una figura
che si presenta, soprattutto ai
giovani di oggi, come «stimolan-
te modello di santità e di seque-
la del Vangelo, come «testimone
che ha dato se stesso per una so-
cietà di pace», come «membro
vivo di una Chiesa magari “acci-
dentata”», ma che «si dona sen-
za condizioni e, come il suo Mae-
stro, fino alla fine».
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Sempre oggi alla
presenza del vescovo
Maurizio Gervasoni

verrà presentato il nuovo
saggio con un’aggiornata

documentazione su
questa eroica figura

Curatore è il postulatore
monsignor Paolo Rizzi

LA RIFLESSIONE INEDITA A 50 ANNI DA “NOSTRA AETATE”
La “Rivista di Vita Spirituale” dei carmelitani
pubblica in italiano il saggio di papa Ratzinger

l primo numero dell’anno
2019 della Rivista di Vita Spi-
rituale curata dai carmelita-

ni scalzi ospita il saggio “Grazia e
chiamata senza pentimento. Os-
servazioni sul trattato De Iudaeis”
del papa emerito Benedetto XVI.
Il testo – tradotto ora per la prima
volta in italiano da un profondo
conoscitore del pensiero di Rat-
zinger, il professor Elio Guerriero
– è stato scritto dal Papa emerito
nel 2017 e consegnato al presi-
dente del Pontificio Consiglio per
la promozione dell’unità dei cri-
stiani, il cardinale Kurt Koch.
Concepito per un uso esclusiva-
mente personale, il testo (con
l’assenso dell’autore) è stato pub-
blicato nell’estate del 2018 nella
lingua madre del Papa emerito, il

I tedesco, dalla rivista Communio
di cui proprio Ratzinger con De
Lubac e Von Balthasar fu tra i fon-
datori nel 1972. Si tratta di una ri-
flessione che Benedetto XVI ha
concepito come contributo e
commento a 50 anni dalla di-
chiarazione Nostra aetate (1965-
2015), il testo del Concilio Vatica-
no II sulle religioni non cristiane.
Il saggio ripercorre il significato
teologico del dialogo e amicizia
tra ebrei e cristiani. Sempre a fi-
ne 2018 il contributo scientifico
di Ratzinger è stato tradotto an-
che in francese grazie alla edizio-
ne di Communio e Parole et si-
lence, casa editrice che cura l’o-
pera omnia del Papa teologo.

Filippo Rizzi
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EGIDIO PICUCCI

n dieci giorni, tra Natale e l’E-
pifania, abbiamo avuto tan-
ti pellegrini quanti, ordina-

riamente, ne abbiamo in tre mesi e-
stivi, i più affollati dell’anno». La con-
statazione è dei frati cappuccini cu-
stodi del Santuario della Madonna del-
l’Ambro, un gioiello di architettura in-
castonato in una gola del massiccio
dei Monti Sibillini. È il primo luogo di
culto del “cratere” del terremoto che
nell’ottobre del 2016 ha colpito le Mar-
che, riaperto al pubblico. 
Sorto intorno all’anno mille per ricor-
dare l’apparizione della Vergine a una
bambina sordomuta che le offriva fio-
ri campestri e da lei miracolosamen-
te guarita, il minuscolo romitorio de-
gli inizi è cresciuto fino a diventare,

I«
dopo Loreto, il santuario mariano più
importante delle Marche, e meta i-
ninterrotta di pellegrinaggi di tutto il
centro Italia.
Il Santuario, prende nome dal fiume
che gli scorre a
fianco – Ambro – e
che attraversa luo-
ghi la cui topono-
mastica paganeg-
giante risente del-
l’atmosfera inqui-
nata dalla miste-
riosa Sibilla appen-
ninica, appartata
nella grotta che ne
tramanda il nome: Pizzo del diavolo,
Passo cattivo, Infernaccio, Passo delle
streghe, Valle scura, cui il Santuario ri-
sponde con nomi cristianamente pu-
rificati: Madonna dell’Ambro; Poggio

Paradiso; Monte della Croce, Cima del
Redentore, Sorgente dell’Acquasanta,
Fontana del vescovo.
Perché tanta sollecitudine per la rico-
struzione del Santuario? L’ingegnere

Amedeo Grilli, pre-
sidente della Cassa
di Risparmio di
Fermo che ha fi-
nanziato i lavori, ha
risposto dicendo
che «il Santuario
chiuso, oltre a nuo-
cere alla fede, a-
vrebbe fermato per
sempre l’economia

di tutto il comprensorio montano di
cui è il motore. Senza i pellegrini la
montagna si sarebbe spopolata: infat-
ti il flusso migratorio si è fermato solo
quando gli operai hanno cominciato

a montare le impalcature attorno alla
chiesa».
Undici mesi di lavoro e il miracolo è
sotto gli occhi di tutti, a cominciare da
quelli dell’arcivescovo di Fermo, Roc-
co Pennacchio che, all’inizio dei lavo-
ri, corse all’Ambro per dire di far pre-
sto perché intendeva celebrare l’Eu-
caristia della notte di Natale nella chie-
sa rimessa a nuovo. Com’è infatti av-
venuto fra lo stupore di oltre un mi-
gliaio di pellegrini guidati da parroci,
sindaci, devoti, che si sono affollati nel-
la cappella in cui, dal 1562, è venera-
ta la statua della Madonna in terra-
cotta policroma, calda degli affreschi
seicenteschi di Martino Bonfini e at-
torniata da migliaia di ex voto che ne
attestano la materna tenerezza per i
tribolati.
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Monsignor
Feroci:
come Pietro
a Cornelio 

Il volume “L’anima di
un pastore” (Edizioni
San Paolo, 384
pagine, 25 euro)
raccoglie 164 lettere
di don Andrea
Santoro suddivise per
destinatari: ai
parrocchiani (Lettere
pastorali), ai superiori,
ai genitori, ai privati.
Scrive monsignor
Enrico Feroci, già
direttore della Caritas
diocesana di Roma e
attuale rettore del
Seminario della
Madonna del Divino
Amore: «Leggendo i
testi raccolti in
questo libro ci
vengono in mente le
parole di Pietro a
Cornelio: “Dio
consacrò in Spirito
Santo e potenza Gesù
di Nazareth, il quale
passò beneficando e
risanando tutti”». 

A Roma la figura di don Andrea Santoro verrà ricordata in questi
giorni con tutta una serie di iniziative. Domani alle 20.45 il
vescovo ausiliare Gianpiero Palmieri presiederà una veglia di
preghiera nella parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio, mentre
martedì, anniversario dell’omicidio, nella Basilica di Santa Croce
in Gerusalemme l’Eucaristia sarà celebrata dall’arcivescovo

Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia della
vita. Infine nel pomeriggio di sabato 9 febbraio, alle 15.30 nella
parrocchia Gesù di Nazareth il rettore del Seminario Romano
Maggiore, don Gabriele Faraghini, proporrà una riflessione sul
sacerdote “fidei donum”, intitolata “La profezia nelle parole di
don Andrea”. 

La Madonna dell’Ambro
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DIOCESI DI VIGEVANO

Un musical e un libro sul beato Olivelli
Oggi lo spettacolo al teatro di Mede Lomellina. La vita del martire raccontata nelle sue lettere

MARCHE

Madonna dell’Ambro, il Santuario rinato dopo il terremoto

Don Santoro, l’anima di un pastore
Un nuovo volume raccoglie 164 lettere del prete “fidei donum” ucciso in Turchia il 5 febbraio 2006
Il ritratto di un sacerdote autorevole ma non autoritario particolarmente vicino a chi era in gravi difficoltà

La beatificazione di Olivelli nel 2018 a Vigevano
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