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Ho conosciuto don Andrea negli anni 1966 -1967, in 
Seminario. Da allora non ci siamo più rivisti, ognuno ha 
percorso la sua strada, il proprio servizio. L’ho rivisto 
questa sera nel video e ho risentito la sua voce dopo 
quarant’anni: si può dire tutta la nostra vita sacerdotale. 
 
Vi confesso che sono profondamente commosso e mai 
avrei potuto immaginare che sarei stato chiamato a 
ricordarlo nel primo anniversario della sua morte. 
 
Il suo sangue versato un anno fa è stato raccolto da Gesù, 
che è il primo martire della cattiveria umana ma è anche il 
vero vincitore sulla cattiveria umana. Il sangue versato da 
don Andrea oggi è insieme a quello di Cristo e spinge la 
storia, questa storia cattiva, questa storia segnata da tanto 
peccato, la spinge verso un rinnovamento che ci sarà, 
verso cieli nuovi che arriveranno, verso una terra nuova 
che spunterà, perché è parola di Dio quindi non può non 
compiersi. Però il sangue versato da don Andrea stasera parla, il sangue dei martiri grida. 
Cosa ci grida questa sera? Io credo che il messaggio di quel sangue sta già nelle lettere 
che lui ha inviato dalla Turchia dal 2000 fino al 22 gennaio 2006, si può dire alla vigilia 
della sua morte. Leggendo quelle lettere io sono rimasto colpito da un fatto: don Andrea 
andava alla ricerca dell’essenziale, che talvolta ci sfugge. 
 
Io ricordo che nel 1998, quando curavo la preparazione al giubileo del 2000 nelle varie 
diocesi italiane, viaggiando da una parte all’altra, ricordo che ad un incontro di una diocesi 
del nord, in Veneto, io rimasi ferito, letteralmente ferito, dall’intervento di un giovane. 
Avevo parlato di Gesù e avevo parlato con entusiasmo, me lo ricordo. Alla fine della mia 
riflessione un ragazzo si alza e mi dice: “Padre, lei si accalora tanto ma forse non vale la 
pena. Si guardi un po’ attorno: ai cristiani non gliene importa più niente di Gesù Cristo e 
forse neanche ai sacerdoti ho l’impressione”. Mi ferì tanto la parola di questo giovane e fu 
motivo per me di grande esame di coscienza: possibile che tanti giovani ci percepiscono 
così? 
 
Ecco don Andrea ritrova l’essenziale, e l’essenziale é Gesù! 
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In una delle prime lettere scrivendo a Roma dalla Turchia 
egli dice: “Incarico lo Spirito Santo di dirvi le parole che a 
ognuno vorrei dire, e soprattutto quelle che Lui vorrebbe 
dirvi, e lo Spirito Santo ha una sola parola da dirci: Gesù. E’ 
Dio che ti salva: lasciati salvare”. E continua ancora don 
Andrea: “E’ Lui – pensate, pensate cosa scrive – è Lui lo 
Spirito Santo che ci dona morte santa e gioia eterna – 
sembra una profezia, questo dice l’antico inno allo Spirito 
Santo, e aggiunge – vi invito a credere che il Signore ha un 
disegno per ognuno di voi e che ognuno di noi ha un posto 
nei suoi disegni sul mondo, vi invito a mettervi al servizio del 
suo amore”. 
 
Sentite come è essenziale il linguaggio di don Andrea, non 
perde tempo attorno ai confini, noi molto spesso giriamo 

attorno, giriamo attorno, lui va subito al nodo, va subito al problema; il problema è 
annunciare Gesù con la forza dello Spirito Santo! 
 
E’ questo che stiamo dimenticando ed è questo che ci ricorda la sua testimonianza: noi 
siamo stati inviati a portare Gesù nel mondo e il mondo oggi impazzisce perché manca 
Gesù, impazzisce perché manca Dio. Tanta follia, la follia degli stadi che in questo 
momento sta turbando, si può dire, tutta l’Italia, ma dove sta questa follia? Sta prima degli 
stadi, sta nella società, sta nella famiglia che non ha più Dio. E don Andrea ce lo ricorda, 
ce lo ricorda soprattutto con la forza del sangue versato. Non solo. Don Andrea in Turchia, 
mentre riscopre l’essenziale, riscopre che la preghiera è indispensabile per essere 
discepoli di Gesù. Guardate che noi preghiamo poco e spesso preghiamo male, 
soprattutto non preghiamo più nelle nostre case, le case sono atee, sono senza Dio ed 
ecco i frutti: fra poco la notte non potremo più uscire, fra poco anche nei pianerottoli ci 
dovremo difendere perché senza Dio esplode la violenza, senza Dio esplode satana. 
 
Don Andrea scrive: “Ho scoperto una cosa bella, in turco “sicuro” si dice “emin”. Sicuro 
vuol dire colui che è aggrappato alla roccia, e nelle lingue semite la roccia è sempre Dio, 
quindi sicuro è colui che è aggrappato a Dio e – lui dice – com’è diverso il senso della 
parola sicuro nelle lingue semite rispetto alle nostre lingue occidentali: da noi sicuro è chi 
ostenta potere, sicuro è colui che ostenta grandezza, sicuro è colui che non ha paura di 
nessuno. No, no, – dice don Andrea – sicuro è colui che confida nel Signore perché il 
Signore è la sua fiducia. Allora è veramente sicuro e non crollerà, non appassirà, non 
intristirà, ma darà frutto e le sue foglie non cadranno mai”. 
 
Quanto è necessario riscoprire la vera sicurezza: oggi il mondo è pieno di paure, sapete, i 
sorrisi televisivi sono tutte bugie, tutte bugie; è insicuro questo mondo perché non è 
aggrappato a Dio e non c’è altra roccia all’infuori di Dio, non c’è altra roccia. 
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Mentre riscopre il valore della preghiera, guardate questo è un fatto veramente 
straordinario, don Andrea riscopre la Chiesa; lui è stato un po’ contestatore, io me lo 
ricordo quando era in Seminario, ma in senso buono perché amava l’autenticità. 
 
In Turchia nelle sue lettere si avverte che riscopre la Chiesa come “il luogo nel quale si 
incontra Gesù” e noi abbiamo bisogno di Lui, per questo abbiamo bisogno della Chiesa. 
Don Andrea ricorda la Pasqua dell’aprile del 2001 e dice: “La veglia Pasquale l’abbiamo 
iniziata alle 22.30 e l’abbiamo conclusa alle 2.30; fuoco nuovo sulla terrazza – immaginate 

questa Pasqua nella cattedrale di un appartamento, un 
appartamentino penso nulla di più – processione del cero 
pasquale dentro casa, canto del preconio pasquale – e 
scrive tra parentesi – nostalgia della potente voce di don 
Rocco, benedizione dell’acqua nuova, liturgia battesimale 
– tra parentesi – nostalgia dei battesimi ai Santi Fabiano e 
Venanzio – vedete che un prete non può dimenticare la 
sua storia, per un prete la famiglia è la comunità, i figli 
siete voi, un prete non può dimenticare, e qui viene fuori 
don Andrea nel vero senso della parola – la mattina 
colazione pasquale alla romana, il nostro cuore era gonfio, 
il Gesù che allargava le braccia sulla croce, che si 
distendeva nel sepolcro, che risorgeva con le piaghe 
luminose, non era nostro. – don Andrea capisce che – 
tutto quello che noi abbiamo nella fede non ci appartiene, 

lo dobbiamo condividere, fuori tanta gente è al buio: se abbiamo una luce la dobbiamo 
portare fuori, tutto quello che abbiamo non ci appartiene. Gesù era lì per tutti, entrava in 
ogni casa, raccoglieva il cuore di questo popolo così semplice, così pieno di Dio, di questi 
bambini così seri, trasparenti, così simili a Lui nella povertà. Noi gli abbiamo soltanto 
prestato le mani, per rendersi presente nella liturgia, e il corpo, per rendersi presente nella 
sua umanità”. 
 
Sempre don Andrea insiste nelle lettere “Gli stiamo prestando il nostro corpo” e alla fine gli 
ha prestato il corpo anche per il martirio. Aggiunge: “Dopo quello che abbiamo visto, 
anche a nome degli altri io vi dico: amate le vostre chiese, amate la Chiesa, amate i fratelli 
che il Signore vi mette vicino, non disertate le riunioni, c’è l’Ecclesia, la convocazione della 
parola di Dio: non disertatela, non spegnete la voce della preghiera, non chiudete il libro 
delle parole sante”. 
 
Sentite come è essenziale, come è uomo di Dio in quello che dice: “Non fatevi stordire 
dagli inganni del mondo, non lasciatevi abbagliare da ciò che luccica ma non illumina, 
quanta gente oggi è abbagliata, non fate morire il cristianesimo”.  
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Talvolta penso: e se tra qualche decennio quello che c’è in Turchia fosse qui da noi? 
Siamo pronti a vivere la persecuzione? Siamo pronti? Non è mica improbabile, sapete?! 
“Non fate morire il cristianesimo, non riducetelo ad osservanze e convenevoli, non 
addomesticate il Vangelo, non uccidete la croce di Cristo, la sua povertà, non sostituite la 
sua umiltà e semplicità con l’accumulare e l’apparire, non bevete a fonti avvelenate 
abbandonando la fonte d’acqua viva, non offendete i nostri figli riempiendoli di cose e di 
mille attività inutili e negando loro o dando col contagocce il Padre dei cieli, la parola di 
Gesù, il cuore sapiente e materno della Chiesa, il calore di una comunità cristiana viva”. 
Mi impressionano molto queste parole e ad un certo punto don Andrea dice: “Altrimenti 
saremo nella miseria pur navigando nell’oro e non daremo nulla pur esportando tutto – i 
paesi ricchi, ai quali apparteniamo, esportano tutto, don Andrea dice – se non diamo Gesù 
non diamo nulla”. 
 
La sua ultima lettera mi ha veramente commosso, l’ha scritta il 22 gennaio 2006, si può 
dire sulla soglia del martirio; io credo che il Signore l’abbia veramente lavorato, cesellato 
negli anni della Turchia. E’ venuto fuori quello che con tormento lui talvolta sentiva negli 
anni passati qui in mezzo a noi. Sentite cosa scrive: “Voglio cominciare con delle cose 
buone, voglio raccontarvi di alcuni fili d’erba che ho visto spuntare, ecco alcuni fili d’erba: 
qualche giorno prima di rientrare in Italia, nell’ora della visita in chiesa, si è presentato un 
folto gruppo di ragazzi piuttosto vocianti e rumorosi; ci sono abituato: per ottenere silenzio 
e rispetto basta avvicinarsi e ricordare loro che la chiesa è come la moschea, è un luogo di 
preghiera che Dio ama e in cui si compiace. Un gruppetto di quattro-cinque ragazzi sui 
quattordici-quindici anni, mi si sono avvicinati ed hanno cominciato a farmi domande “ma 
sei qui perché ti hanno obbligato?” No, rispondo io, sono venuto volentieri, liberamente. “e 
perché?” Perché mi piace la Turchia, perché c’era qui una chiesa, c’era un gruppo di 
cristiani senza prete e allora mi sono reso disponibile per favorire buoni rapporti tra 
cristiani e musulmani, “ma – mi dicono – sei contento?” Certo che sono contento, adesso 
poi ho conosciuto voi e sono ancora più contento, vi voglio bene. A questo punto gli occhi 
di una ragazza si sono illuminati, mi ha guardato con profondità e mi ha detto con slancio 
“Anche noi ti vogliamo bene” ”. 
 
Don Andrea commenta: “Dirsi ti voglio bene dentro una chiesa tra cristiani e musulmani, 
mi è sembrato un raggio di luce. Basterebbe questo a giustificare la mia venuta: il regno 
dei cieli non è forse un granellino di senapa, il più piccolo di tutti i semi, lo getti e lo lasci 
fare? e non è vero che se ami, conosci Dio e lo fai conoscere? e se non ami, anche se 
possiedi tutta la scienza, se parli tutte le lingue, se distribuisci i beni ai poveri, non sei 
nulla, ma soltanto un tamburo che rimbomba, se non ami? – don Andrea era felice perché 
stava gettando lì semi di amore –  Un’altra volta – racconta lui – sono entrate due ragazze 
“Padre mi riconosce?” mi fa una. Certo, rispondo, e lei “lei una volta mi ha detto che Gesù 
non ha mai usato la spada, è così?” Sì, è così – risponde don Andrea – e la ragazza 
“Maometto la usava, è vero, ma solo come ultima possibilità” – don Andrea risponde – 
Gesù neanche come ultima possibilità: ci ha detto vi mando come agnelli in mezzo ai lupi 
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e lui stesso si è fatto agnello per guadagnare i lupi. Se contro la violenza usi la violenza la 
raddoppi, male più male fa doppio male. Ci vuole il doppio bene per arginare il male; se 
scoppia un incendio che fai – domanda don Andrea – butti legna? – La ragazza risponde – 
“ No, acqua!” Ecco appunto, ma non è facile questo, però è il Vangelo. Nelle mani di Gesù 
non c’è la spada ma la croce. Mi ha seguito attenta – commenta don Andrea – ma 
frastornata.  
Perché mi meraviglio – commenta lui – quanti cristiani sono non solo frastornati ma 
neppure guardano più la croce, non colgono più la sapienza, la forza, la vittoria della 
croce; si sono convertiti alla spada, nella vita pubblica e in quella privata. Se lo fa un 
musulmano, in fondo, non è strano, segue il suo fondatore; ma se lo fa un cristiano, non 
segue più il suo fondatore, anche se ha croci da ogni parte, al collo, in casa, e su ogni 
campanile”. 
 
E questa ultima lettera termina con queste parole che a mio giudizio sono il suo 
testamento. Ve le leggo con la stessa emozione con cui le ho lette la prima volta. Dice 
così don Andrea: “Il vantaggio di noi cristiani sapete dove sta? Nel credere in un Dio 
inerme, in un Cristo che invita ad amare i nemici: questo è il vantaggio dei cristiani. Il 
vantaggio sta nel servire per essere signori della casa, nel farsi ultimi per essere primi. Il 
nostro vantaggio sta in un Vangelo che proibisce l’odio, l’ira, il giudizio, il dominio; il nostro 
vantaggio sta in un Dio che si fa agnello e si lascia colpire per uccidere in sé l’orgoglio e 
l’odio; il nostro vantaggio sta in un Dio che attira con l’amore e non domina con il potere. 
E’ 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. 
 
Diceva S. Giovanni Crisostomo, che fu patriarca di Costantinopoli “Cristo pasce agnelli e 
non lupi, se ci faremo agnelli vinceremo, se ci faremo lupi perderemo” “.  

 
E’ la vita di don Andrea: si è fatto agnello; per questo 
appartiene al gruppo dei vincitori. 
“Non è facile, come non è facile la croce di Cristo – 
continua – sempre tentata dal fascino della spada, ed 
ecco le domande che io vi lascio – don Andrea scrive – 
Ci sarà chi voglia regalare al mondo la presenza di 
questo Cristo? Ci sarà chi voglia essere presente in 
questo mondo mediorientale semplicemente come 
cristiano, come sale nella minestra, lievito nella pasta, 
luce nella stanza, finestra tra muri innalzati, ponte tra 
rive opposte, offerta di riconciliazione? Ci sarà? Ci 
sarà? Molti ci sono ma di molti di più c’è bisogno; il mio 
è un invito oltre che una riflessione: venite! Venite vuol 
dire, innanzitutto, fatevi cristiani sul serio, facciamoci 
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cristiani sul serio: il mondo brucia di odio, noi dobbiamo farlo bruciare di amore”. 
 
E’ la nostra missione! Don Andrea ce l’ha ricordata, ce l’ha gridata con il suo sangue: 
ascoltiamola! 
 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 
 

 


