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Comunità di                                                            

Sant’Egidio  Mi sembra che siano fortissime le somiglianze tra le esperienze che in parrocchia 
cerchiamo di vivere da molti anni e la comunità di Sant’Egidio. 
Mi sembra anche che a Siracusa certe prospettive non trovano un terreno fertile: mi riferisco 
all’attenzione agli ultimi da vivere come SCELTA PREFERENZIALE DEI POVERI, il 
DIALOGO ECUMENICO E INTERRELIGIOSO, la CONVIVIALITA’ con tutti, la 
preghiera intesa come RESPIRO DELL’ANIMA, l’APERURA AL MONDO INTERO 
accogliendone le gioie e le speranze. 
Non è il caso allora che SCEGLIAMO DI COLLEGARCI CON LA COMUNITA’ DI 
SANT’EGIDIO IN MODO ORGANICO ? 
I benefici che potremmo trarne li possiamo esprimere così: saremmo collegati ad una rete di 
persone  che ci fa sentire concretamente costruttori di pace, seminatori di fraternità accanto a 
tanti altri che in tutto il mondo respirano gli stessi ideali, si fondano sullo stesso vangelo, 
credono nella sinfonia delle diversità. 
 
Credo che mentalmente e spiritualmente dobbiamo allargare i nostri orizzonti per non 
rimanere soffocati dentro una città che di stimoli ne da assolutamente pochi.
Come è nata 
La Comunità di Sant'Egidio è nata a Roma nel 
1968, per iniziativa di un giovane, allora meno che 
ventenne, Andrea Riccardi. Iniziò riunendo un 
gruppo di liceali, come era lui stesso, per ascoltare 
e mettere in pratica il Vangelo. La prima comunità 
cristiana degli Atti degli Apostoli e Francesco 
d'Assisi sono stati i primi punti di riferimento.  

Il piccolo gruppo iniziò subito ad andare nella 
periferia romana, tra le baracche che in quegli 
anni cingevano Roma e dove vivevano molti 
poveri, e cominciò un doposcuola pomeridiano (la 
“Scuola popolare”, oggi “Scuole della pace” in 
tante parti del mondo) per i bambini. 
Da allora la comunità è molto cresciuta, e oggi è 
diffusa in più di 70 paesi di 4 continenti. Anche il 
numero dei membri della comunità è in crescita 



costante. Oggi sono circa 50.000, ma è assai 
difficile calcolare il numero di quanti in modo 
diverso sono raggiunti dalle diverse attività di 
servizio della comunità, come pure di quanti 
collaborano in maniera stabile e significativa 
proprio al servizio ai più poveri e alle altre attività 
svolte da Sant'Egidio senza farne parte in senso 
stretto. 
La preghiera                                                  
La prima “opera” della Comunità di Sant'Egidio è 
la preghiera. Proprio dall'incontro con le Scritture, 
messe al centro della vita, è nata una proposta 
personale e comune nuova per quei giovani del '68 
alla ricerca di una vita più autentica: è l'antico 
invito a diventare suoi discepoli, che Gesù fa ad 
ogni generazione. E' l’invito a convertirsi, 
smettendo di vivere solo per se stessi, e a iniziare, 
con libertà, ad essere strumenti di un amore più 
grande per tutti, uomini e donne, e soprattutto i 
più poveri. Ascoltare e vivere la Parola di Dio 
come la cosa più importante della propria vita 
vuol dire accettare di seguire non tanto se stessi, 
ma piuttosto Gesù. L'immagine più autentica è 
quella della comunità in preghiera, quando è 
riunita per ascoltare la Parola di Dio. E' come la 
famiglia dei discepoli raccolta attorno a Gesù. 
Concordia e assiduità nella preghiera (At. 2,42) 
sono la via semplice, offerta e richiesta a tutti i 
membri della comunità. La preghiera è un 
cammino in cui si diventa familiari con le parole 
di Gesù e la sua preghiera, con quella delle 
generazioni che ci hanno preceduto, come nei 
Salmi, mentre si portano al Signore le necessità 
proprie e dei poveri, i bisogni del mondo intero. 
E' per questo motivo che le comunità, a Roma e in 
altre parti d'Italia, d'Europa o del mondo, si 
riuniscono il più frequentemente possibile per 
pregare assieme. In molte città ogni sera c'è una 

preghiera comunitaria aperta a tutti. A ogni 
membro della comunità è 
chiesto anche di trovare uno 
spazio significativo nella 
propria vita per la preghiera 
personale e per la lettura delle 
Scritture, cominciando dai 
Vangeli. 
Comunicare il Vangelo 
La seconda “opera” della comunità, il suo secondo 
fondamento, è la comunicazione dei Vangelo. E' il 
Vangelo stesso, infatti, la buona notizia da 
condividere con gli altri, il tesoro prezioso, la 
lanterna che non può essere nascosta. Il Vangelo 

non è un patrimonio esclusivo, ma è una 
responsabilità in più per i membri della comunità, 
chiamati a comunicarlo. Nell'esperienza di 
Sant'Egidio essere discepoli e vivere e 
comunicare la Parola di Gesù sono 
sinonimi. Si tratta di un'esperienza di gioia e di 
festa, come nel Vangelo di Luca, quando i 
settantadue discepoli tornarono felici dicendo: 
“Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel 
tuo nome” (Lc. 10, 17). E' l'esperienza di ogni 
discepolo e di ognuno nella Comunità di 
Sant'Egidio, che ha portato, in questi anni, a 
vivere una “fraternità missionaria” in molte parti 
del mondo. 
Comunità senza frontiere e senza muri 

L'amicizia tra persone di 
culture e nazioni differenti è il 
modo quotidiano in cui si 
esprime questa fraternità 
internazionale che è al tempo 
stesso apertura al mondo e 
appartenenza ad un'unica 
famiglia, quella dei discepoli. 
In un mondo che, alla fine del secondo millennio, 
esalta i confini e le differenze, nazionali e 
culturali, fino a farne motivo antico e nuovo di 
conflitto, le comunità di Sant'Egidio testimoniano 
l'esistenza di un destino comune non solo dei 
cristiani, ma di tutti. 
Ci sono comunità più giovani e comunità più 
anziane, alcune sono più numerose e radicate di 
altre, come pure alcune sono più conosciute di 
altre nell'ambiente in cui vivono, ma tutte si 
sforzano di essere e davvero rappresentano 
un'unica famiglia attorno a Gesù. 
Quella di Roma è la più anziana. Come prima 
comunità, svolge in questo senso un servizio alla 
comunione e alle comunità più nuove, senza altri 
limiti e confini che “quelli della carità”, come 
indicato a Sant'Egidio da papa Giovanni Paolo II 
per il 25° anniversario della comunità, nel 1993. 
Questa unità si esprime in una comunione e 
solidarietà concreta tra i fratelli e le sorelle, che si 
sono rivelate come la migliore forma di 
organizzazione della vita e dell’attività della 
comunità stessa. 
Amicizia con i poveri 
Terza “opera” caratteristica di Sant'Egidio, 
autentico fondamento e impegno quotidiano fin 

dagli inizi è il servizio ai più poveri, 



vissuto nella forma dell'amicizia. 
I primi studenti che nel '68 presero a riunirsi 
attorno alla Parola di Dio, sentirono come il 
Vangelo non poteva essere vissuto lontano dai 
poveri: i poveri per amici e il Vangelo buona 
notizia per i poveri. Nacque così il primo dei 
servizi della comunità, quando ancora non aveva 
preso il nome di Sant'Egidio: la scuola popolare, 
che si chiamava così perché non era solo un 
doposcuola per i bambini emarginati delle 
baraccopoli romane, come il “Cinodromo”, lungo 
il Tevere, nella zona sud di Roma. Da allora le 
scuole popolari si sono moltiplicate, a Roma e in 
tutte le città in cui è presente la comunità, con 
un'attenzione particolare ai bambini più 
svantaggiati e in condizione più difficile. 
Secondo quanto si legge nel capitolo 25 del 
Vangelo di Matteo, questa amicizia si è allargata 
ad altri poveri: handicappati, fisici e mentali, 
persone senza fissa dimora, stranieri immigrati, 
malati terminali; e a diverse situazioni: carceri, 
istituti per anziani, campi nomadi, campi per 
rifugiati. Lungo questi anni si è sviluppata una 
sensibilità verso ogni forma di povertà, vecchia e 
nuova o emergente, come anche verso povertà non 
tradizionali, come quella rappresentata in molti 
Paesi europei da anziani soli anche quando 
benestanti. 
Sant'Egidio si identifica con i suoi fratelli più 
piccoli in tutti i poveri, senza esclusione, che per 
questo sono a pieno titolo i familiari della 
comunità. Dovunque c'è una comunità di 
Sant'Egidio, da Roma a San Salvador, dal 
Camerun al Belgio, all'Ucraina o all'Indonesia, c'è 
sempre amicizia e familiarità con i poveri. 
Nessuna comunità, neppure la più giovane è cosi 
piccola o debole da non poter aiutare altri poveri. 
E' l'obolo della vedova che ha un grande valore 
davanti al Signore (Mc. 12, 41). 

Il servizio alla pace e all'umanizzazione 
del mondo 
L'amicizia con i poveri ha condotto Sant'Egidio a 
comprendere meglio come la guerra sia la madre 
di tutte le povertà. E' così che amare i poveri, in 
molte situazioni, è diventato lavorare per la pace, 
per proteggerla dove è minacciata, per aiutare a 
ricostituirla, facilitando il dialogo, là dove è 
andato perduto. I mezzi di questo servizio alla 
pace e alla riconciliazione sono quelli poveri della 
preghiera, della parola, della condivisione di 
situazioni di difficoltà, l'incontro e il dialogo. 
Anche dove non si può lavorare per la pace, la 
Comunità cerca di realizzare la solidarietà e l'aiuto 
umanitario alle popolazioni civili che più soffrono 
a causa della guerra. 

Sono questi, forse, gli aspetti più conosciuti di 
Sant'Egidio, quelli di cui anche i mass media a 
volte parlano senza metterne sempre in luce, come 
capita, la continuità con l'aiuto ai più poveri 
presente nella comunità fin dai suoi inizi e la 
radice evangelica. 
Alcuni membri della comunità sono stati 
facilitatori o mediatori veri e propri in conflitti 
fratricidi durati più di dieci anni, come in 
Mozambico, o più di trenta, come in Guatemala. 
L'Africa più povera attraversata dalla guerra, 
come anche i Balcani, ma non solo, sono nella 
memoria e al centro delle preoccupazioni e 
dell'impegno di Sant'Egidio. Anche attraverso 
esperienze di questo tipo è cresciuta la fiducia di 
Sant'Egidio nella “forza debole” della preghiera e 
nel potere di cambiamento della non violenza e 
della persuasione. Sono aspetti della vita dello 
stesso Signore Gesù, da lui vissuti fino alla fine. 

In questa direzione la Comunità si 
pone costantemente al servizio 
del dialogo ecumenico e 
interreligioso. Dal 1987 in poi Sant'Egidio 
è impegnata a livello internazionale e di base per 
continuare in meeting, incontri e nella preghiera, il 
cosiddetto “spirito di Assisi”. 
E' nel solco di questa urgenza evangelica che si 
colloca la recente battaglia per una moratoria 
mondiale di tutte le esecuzioni capitali dall'anno 
2000, che la comunità ha intrapreso a livello 
internazionale assieme ad altre organizzazioni. E' 
un passaggio importante, che vede uno sforzo di 
particolare intensità di Sant'Egidio e di tutti i suoi 
membri in ogni parte dei mondo in cui sono 
presenti, per l'affermazione del valore della vita 
senza eccezioni, a tutti i livelli. 
Hanno la medesima radice evangelica, mentre si 
esprimono come proposta a tutti gli uomini e a 
tutte le donne di buona volontà, 
indipendentemente dal credo religioso, anche altre 
iniziative umanitarie, come quella contro le mine 
anti uomo, ovvero il concreto aiuto ai profughi e 
alle vittime di guerre e carestie, come in Sud 
Sudan, Burundi, Albania e Kosovo, o le recenti 
azioni a sostegno delle popolazioni colpite in 
Centro America dall'uragano Mitch, o per la 
liberazione di schiavi, dove questa pratica 
inumana è ancora utilizzata. 
 

In tutte le grandi città sono tante le persone che 
per motivi diversi sono costrette a vivere per 
strada.  

I membri della Comunità di Sant'Egidio, 
prendendo esempio dal buon samaritano della 



parabola evangelica, si fermano e cercano di 
prendersi cura di questi poveri che vivono in 
gravi difficoltà nelle stazioni, sotto i portici e 
negli angoli delle città. 
L'impegno della Comunità in questo mondo è 
iniziato a Roma alla fine degli anni Settanta, 
quando il numero dei poveri nelle strade della 
città era in rapido aumento ponendo problemi 
nuovi.  
E' continuato in tante altre città del mondo. 
Alcuni episodi di intolleranza e di violenza verso 
queste persone ci fecero riflettere sulla 
condizione di abbandono e di pericolo della vita 
di questi poveri. In particolare ci colpì la storia 
di Modesta, un'anziana barbona conosciuta alla 
Stazione Termini di Roma che morì senza 
soccorsi perché era sporca e l'autoambulanza 
non volle caricarla. 
Il primo incontro con questo mondo di poveri, ha 
suscitato e fatto crescere lungo gli anni una rete 
di amicizia e di sostegno e ha dato luogo ad 
iniziative stabili di solidarietà. 

Il pranzo di Natale 

con i poveri è una tradizione della Comunità di 
Sant'Egidio da quando, nel 1982, un piccolo 
gruppo di persone povere fu accolto attorno alla 
tavola della festa nella Basilica di Santa Maria in 
Trastevere. Erano circa 20 invitati: c'erano alcuni 
anziani del quartiere, di cui eravamo amici a 
tempo, che in quel giorno sarebbero rimasti soli, 
e alcune persone senza fissa dimora conosciute 
nelle strade di Roma. 
Sono passati più di 20 anni da quel primo 
pranzo: da allora la tavola si è allargata di anno 
in anno e da Trastevere ha raggiunto tante parti 
del mondo, dovunque la Comunità è presente. 
Un Natale straordinario che nel 2000 ha 
coinvolto decine di migliaia di persone in 52 
paesi diversi: gente che vive nella strada, negli 
istituti, nelle carceri: tutti quei poveri che la 
Comunità aiuta durante l'anno e molti altri che si 
sono aggiunti per la festa. 
Perché proprio a Natale la Comunità vuole 
ritrovarsi con i poveri attorno alla tavola 
della festa? 
La Comunità è una famiglia raccolta dal 
Vangelo. Per questo a Natale, quando in tutto il 
mondo le famiglie si riuniscono attorno alla 
tavola, la comunità fa festa con i poveri, che 
sono i nostri parenti e i nostri amici. 

 

Il Consiglio SIKH ha condannato… 
la sentenza di morte inflitta dalla 
Corte Suprema indiana al 

Professor Devinderpal Singh 
Bhullar 
 

Hanno la medesima radice evangelica, mentre si esprimono come  

1 maggio:                                                                                                                            

scampagnata parrocchiale presso le                                                                     
suore cappuccine di via Monte                                                                                                
Genuardo 19 al villaggio Miano.  
Lì staremo insieme con le persone  
senza fissa dimora che ospitiamo.  
Per il pranzo ciascuno porterà  
qualcosa. 

13 maggio al santuario  
Ore 21 rosario dedicato in  
particolare ai nostri ragazzi 

17 maggio:                                                                                                                          

ore 19 incontro con il teologo                                                                                     
Giovanni Mazzillo, preside                                                                                                                      
della facoltà di teologia della                                                          
Calabria. Ci parlerà di “Chiesa                                                                                              
povera e dei poveri” che molti                                                                    
stanno riscoprendo grazie a papa Francesco. 

Domenica 19 maggio: 

ore 9,30 – 14,30 ritiro spirituale del tempo di 
pasqua con il biblista Attilio Gangemi presso 
le suore del villaggio Miano. 
ore 19 santa messa animata dal Coro 
Polifonico AD DEI LAUDEM di Lentini 

Domenica 26 al parco di Bosco 

Minniti 
ore 10 omaggio ai nonni: la banda musicale 
“Città di Siracusa” terrà un concerto di brani 
sinfonici e canzoni celebri 

29 maggio: 
ore 19: relazione del giovane musulmano 
Ramzì su “Maria nella religione islamica” 

30 maggio al Santuario Madonna 

delle lacrime: 
ore 18 recita del rosario per i viali del 
santuario e celebrazione della messa per tutti i 
problemi che affliggono le nostre famiglie 

domenica 16 giugno  
ore 19 santa messa con la presenza del 
reliquiario delle lacrime. Canterà il Coro 
polifonico del santuario. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


