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Comunità di S. Egidio
«Nessuno è un isola»

ndrea Riccardi è nato a Roma nel 1950. Di forma-Aun
zione giuridica (è laureato in Giurisprudenza con

a tesi sui rapporti tra Stato e Chiesa), ha inizia-
to giovanissimo la carriera universitaria. Ha insegnato
Storia contemporanea all'Università di Bari, alla Sapien-
za e alla Terza Università degli Studi di Roma.
Numerose Università lo hanno insignito con la laurea
honoris causa: l'Università Cattolica di Lovanio (Belgio),
l'Università Card. Hen-era Ceu di Valencia (Spana),
la Georgetown University di Washington (Usa), I Uni-
versità di Augsburg (Germania), l'Università leali Mou-
lin Lyon 3 (Francia) («En raison de services éminents à
la paia et à l'Université»). Riccardi è noto anche per aver
fondato nel 1968 la Comunità di S. Egidio: nata in un
momento di fermento giovanile, in cui molti cercavano
nell'ideologia la via di cambiamento del mondo, la sua
intuizione fu di cercare nel Vangelo il fondamento di
un'esperienza comunitaria in grado di d are pienezza al-
la vita di ciascuno e di trasformare il mondo,
Non a caso il titolo dell'incontro in cui radunò i primi
amici fu «Nessun uomo è un isola», preso da un libro
del monaco trappista statunitense Thomas Merton. S.
Egidio, nata come realtà romana ma divenuta una fa-
miglia internazionale, oltre che per l'impegno sociale e
i numerosi progetti di
sviluppo nel Sud del
mondo, è conosciuta per
il suo lavoro a favore del-
la pace e del dialogo. In
particolare Riccardi ha
avuto un ruolo di media-
zione in diversi conflitti
e ha contribuito al rag-
giungimento della pace
in alcuni Paesi, tra cui il
Mozambico, il Guate-
mala, la Costa d'Avorio,
la Guinea.
La rivista Time nel 2003
lo ha inserito nell'elenco dei 36 «eroi moderni» d'Euro-
pa, che si sono distinti per il proprio coraggio professio-
nale e impegno umanitario. Esperto del pensiero uma-
nistico contemporaneo, è voce autorevole del panora-
ma internazionale. Collabora con numerosi periodici e
quotidiani fra cui il Corriere della Sera. Studioso della
Chiesa in età moderna e contemporanea, ma anche del
fenomeno religioso nel suo complesso, le sue ultime
pubblicazioni sono: Italia carismatica (Morcelliana) eLa
Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo (Laterza).
1121 maggio2009 è stato insignito del Premio Carlo Ma-
gno, che viene attribuito a persone e istituzioni che si
sono particolarmente distinte nella promozione di una
Europa unita e nella diffusione di una cultura di pace e
di dialogo. Si legge nella motivazione: «Per onorare un
esempio straordinario di impegno civile in favore di
un'Europa più umana e solidale all'interno e all'ester-
no delle sue frontiere».
Dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013, Riccardi è sta-
to chiamato a ricoprire l'incarico di Ministro per la Co-
operazione internazionale e l integrazione nel Governo
presieduto da Mario Monti (con deleghe alla famiglia
ed alle pari opportunità). Dal 22 marzo 2015 ricopre il
ruolo di presidente della Società Dante Alighieri.

Bruno Scaltriti

Andrea Riccardi

A see iola di cittadinanza
p,er essere «Fratelli tutti»
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