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Associazione “Don Andrea Santoro onlus”
Viale delle Provincie, 47 - 00162 Roma

Roma, 4 aprile 2007

Carissimi,
il 22 marzo 2007 si è svolta la prima assemblea

dell’Associazione, eccovi una breve sintesi. Eravamo presenti 18 soci su 26 iscrit-
ti fino a quel momento. Continuano infatti le richieste di iscrizione
all’associazione che nel frattempo sono aumentate di 2 unità. Tra gli iscritti 6 
non sono residenti a Roma, ma sparsi lungo l’Italia da Gradisca (Gorizia) a Vico 
Equense (Napoli).
Speriamo di poter rispondere a ciò che il Signore vuole da ciascuno di noi e da
questa Associazione.
In assemblea è stato ricordato che essa è ispirata alla figura di don Andrea sa-
cerdote “Fidei Donum” della Diocesi di Roma nella terra di Turchia, per mantene-
re viva la sua memoria e la sua spiritualità, essere di collegamento tra la diocesi
di Roma e il Vicariato dell’Anatolia, contribuire al dialogo interreligioso e inter-
culturale tra Oriente e Occidente. Questi sono gli obiettivi dell’associazione ai 
quali rifarci per le iniziative da intraprendere.
Sono state illustrate anche le attività dell’associazione svolte in questi primi 9 
mesi di vita, le iniziative programmate nei prossimi mesi, nonché abbiamo presa
visione delle numerose Testimonianze che sono state rese in tutta Italia da alcu-
ni di noi e da altri dell’associazione Finestra per il Medio Oriente.
Non c’è stato modo di dialogare approfonditamente sulla relazione perché 
all’inizio abbiamo lasciato spazio alla presentazione dei soci presenti. Per rime-
diare, e dare la possibilità anche ai non residenti a Roma di partecipare, si è pen-
sato di incontrarci nuovamente (speriamo tutti) un sabato nel mese di giugno che
vi indicheremo. Coloro che vengono da fuori potranno essere ospitati dai soci ro-
mani.

Ricordo che in questo momento siamo impegnati in due iniziative: l’inaugurazione 
del Centro di dialogo interculturale e interreligioso a Iskenderun, in Turchia, con
il 1° convegno islamo-cristiano, e un pellegrinaggio che comprende anche i due
giorni del convegno (vedi allegati), il costo è di circa 850 euro. Chi vuole unirsi al
gruppo deve telefonare al più presto in Associazione o inviare una e-mail o un fax.
Chi incontra difficoltà può chiamare al mio cellulare (i recapiti si trovano nel de-
pliant e nel sito www.donandreasantoro.org).
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Purtroppo in questa occasione non possiamo recarci a Trabzon, ma chi desidera
farlo può tener conto che io sarò presente nel monastero di S. Maria, i primi 15
giorni di agosto. Chi volesse venire in quel periodo, per una ricarica spirituale, può
farmelo sapere....
Vi auguro buona Pasqua con una riflessione di don Andrea sulla Eucarestia che a-
pre alla speranza:

<<“Questo è il mio corpo”, che vuol dire? Vuol dire “voi siete mio corpo”, 
voi, proprio voi. I vostri corpi sono il mio, le vostre anime, le vostre case, i
vostri figli, il vostro pane, i vostri vini, i vostri canti, le vostre lacrime.
Gesù prende il pane, prende l’uomo, prende la nostra stoffa, la nostra car-
ne, lo tiene in mano e dice lode e benedizione a Dio e afferma che è corpo
suo. E dice “mangiatene”, riaccostatevi a voi perché non siete immondi,
lontani, castigati, siete me, siete corpo mio, siete santità, vicinanza, be-
nedizione, arca di Dio, alito di Dio e sua figura. Siate contenti, guardatevi
e possedetevi con esultanza, non con paura, angoscia, scetticismo, nausea.
E lo “spezzò”:apre i nostri corpi, la nostra storia perché possiamo guar-
darci dentro, vederne il reale contenuto, la reale sostanza. Ce li offre co-
me nutrimento, come cosa buona che è vita e dà vita perché siamo noi e
siamo lui insieme, non più distinguibili e separabili>> (da uno scritto del 1980).

Un caro saluto a ciascuno e a tutti, compresi i familiari; a nome del comitato di-
rettivo,

Maddalena Santoro


