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Caterina Lazzarini

La forza di un progetto 
di inclusione: i 50 anni 
della Comunità
di Sant’Egidio

Nei telegiornali della sera, ingombri come sono stati negli ultimi tempi di vacuità 
elettorali e, come sono sempre, di sensazionalismi estratti dai più tragici episodi 
di cronaca, mi ha colpito lo spazio dedicato, già almeno un paio di volte, ai 50 
anni della Comunità di Sant’Egidio, che cadono quest’anno. E mi ha colpito, 
questo non piccolo spazio mediatico, perché la Comunità ha nel suo DNA il gene 
della discrezione, quel tratto invidiabile di chi ritiene che il bene si fa e non si 
proclama, quasi che il silenzio ne fosse il vettore naturale. Eppure, in questi 50 
anni, gli operatori della Sant’Egidio ne hanno fatta di strada. Sedi della Comu-
nità sono ormai in tutti i continenti, le persone coinvolte sono oltre 60 mila e 
loro, i “padri fondatori” mossi ovunque da un imperativo categorico ad aiutare 
le persone in condizioni di disagio, hanno visto negli ultimi anni crescere il loro 
impegno di fronte alle questioni complesse aperte da un mondo globalizzato.
Se il 1968 segna l’atto di nascita della Comunità, per iniziativa e sotto la guida 
di Andrea Riccardi, che seppe coinvolgere nel progetto un gruppo di liceali di 
Roma, un altro anno da ricordare nella storia della Sant’Egidio è il 1979. 
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Gli anni Settanta, per chi li ricorda, sono stati gli anni dei primi signifi cativi arrivi 
di migranti da altri Paesi nel nostro (numericamente più modesti di quelli del 
decennio successivo, quello del “benessere” italiano, ma comunque abbastanza 
consistenti). Il 22 maggio del 1979 accadde un episodio ripugnante di barbarie 
– quella che vorremmo vedere sconfi tta per sempre e invece, anche di recente, 
è tornata a mostrare proprio in Italia il suo volto mostruoso – ai danni di un 
rifugiato somalo, dato alle fi amme mentre dormiva all’aperto nei pressi di Piazza 
Navona. Fu la molla, per la Comunità, per avviare una rifl essione profonda sulla 
questione dei migranti e farsene carico senza incertezze, con una serie di atti-
vità, culminanti oggi, a 40 anni di distanza, nei Corridoi Umanitari, modello di 
accoglienza preso ad esempio a livello europeo.
La citazione che segue è tratta dal sito della Comunità.

Da allora [dal 1979, n.d.r.], ne abbiamo conosciuti tanti, di numerose nazionalità 
e provenienza. Oggi molti fra loro, alla fi ne di un percorso, sono “nuovi italiani” 
e “nuovi europei”. Un buon numero ha preso la cittadinanza e vive, lavora, pensa 
al suo futuro nel Paese dove risiede con la sua famiglia. Lo stesso accade in altre 
nazioni europee dove la Comunità è presente. Si parte dall’accoglienza a chi 
bussa alle nostre porte perché in fuga dal suo Paese. Ma allo stesso tempo si 
propone, da subito, un percorso che prevede, come prima tappa fondamentale, 
l’apprendimento della lingua. Aperte dal 1982 – e frequentate oggi da migliaia 
di studenti in Italia e altri Paesi europei – le Scuole di Lingua e Cultura sono la 
chiave per la comprensione e la partecipazione alla vita sociale e relazionale 
del Paese in cui si arriva mentre il movimento “Genti di Pace”, di cui fanno parte 
persone di tutte le nazionalità, contribuisce a creare una rete che protegge dalla 
tentazione di divisioni e ripiegamenti identitari.

Già, le Scuole di Lingua, «perché è solo la lingua che fa eguali», come sosteneva 
don Lorenzo Milani, un altro “padre fondatore” di cui l’anno scorso, su queste 
pagine, abbiamo ricordato la fi gura a 50 anni dalla morte. E le radici di questa 
convinzione profondamente democratica, alla base della Scuola di Barbiana 
come delle Scuole di Lingua della Sant’Egidio, affondano – come quasi sempre, 
quando si tratta dei capisaldi della nostra cultura – nella tradizione della fi lo-
sofi a greca, rielaborata a Roma, confl uita nel dettato dei Vangeli.
Per tutto questo ci è piaciuto, come casa editrice, proporre proprio quest’anno 
una nuova edizione del corso L’ italiano per amico, corso di italiano per stranieri 
nato da un progetto condiviso con la Comunità di Sant’Egidio, giusto 25 anni fa.


