
Omelia di S.Em. il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, alla celebrazione del 
52° anniversario della Comunità di Sant’Egidio 
  

Signori cardinali, 

Eminenze, Eccellenze,  

Signori ambasciatori,  

sorelle e fratelli tutti, 

siamo in questa basilica lateranense per far festa assieme alla Comunità di Sant’Egidio che ricorda i 
suoi cinquantadue anni di vita. Saluto cordialmente voi tutti intervenuti, e in particolare il fondatore, 
Prof. Andrea Riccardi e il Presidente, Prof. Marco Impagliazzo. La presenza di tanti, giovani e anziani, 
cristiani di diverse confessioni, Autorità e ambasciatori di tanti Paesi, soprattutto tanti amici, testimonia 
l’affetto e la stima di molti ed è la prova più bella dell'opera evangelica che portate avanti. 

Vi porto il saluto del Santo Padre Papa Francesco. Come ha detto in Mozambico visitando un centro 
della Comunità, "continuate a portare ancora frutti di solidarietà, spiritualità e pace". 

La Parola di Dio illumina la strada da percorrere: “Lampada ai miei passi è la tua Parola” –dice il 
Salmo 119. Non smettete perciò di tornare alla Parola di Dio! E’ il filo rosso che lega la vostra storia: 
l’ascolto della Parola ogni giorno nella splendida basilica di Santa Maria in Trastevere, in tanti luoghi 
di Roma e del mondo, anche molto umili ma non per questo meno belli. Questo è il segreto spirituale 
della Comunità. La Parola di Dio cresce in chi l’ascolta –diceva San Gregorio Magno- e la Comunità 
cresce ascoltando la Parola di Dio. Due settimane fa abbiamo celebrato la Domenica della Parola di 
Dio voluta da Papa Francesco. La vicinanza di quella giornata con la Festa della Comunità mostra 
l’intera vita della Comunità come “festa della Parola”.  

Il Vangelo di Matteo, che abbiamo ascoltato, segue la proclamazione delle Beatitudini con cui Gesù 
inaugura la predicazione in Galilea. Un inizio solenne: quasi il manifesto del messaggio evangelico. 
Gesù immediatamente dopo si rivolge ai  suoi discepoli dicendo: “Voi siete il sale della terra… voi 
siete la luce del mondo”. Le Beatitudini non sono un messaggio teorico e astratto, ma al contrario si 
rivolge a gente concreta. E’ difficile immaginare che i discepoli fossero già “uomini delle beatitudini”. 
Eppure Gesù dice che sono il sale della terra e la luce del mondo. Insiste su questo: “Se anche il sale 
perde il sapore, con che cosa verrà salato?”. Se la vostra vita è insipida, l’intera pasta sarà senza gusto; 
se mettete la vostra lucerna sotto il secchio, tutti resteranno al buio. Anche poveri uomini e povere 
donne possono essere luce del mondo e sale della terra! Anzi proprio perché fragili e poveri possono 
esserlo! 

Queste parole di Gesù mi sembrano adatte anche per la Comunità di Sant’Egidio: Gesù voleva che 
fosse sale e luce fin dall’inizio e da Roma. Fin dai suoi primi passi, infatti, mentre la società era 
traversata da forti tensioni di cambiamento, la Comunità di Sant’Egidio non si è estraniata né 
contrapposta, ma ha scelto evangelicamente, di portare il Vangelo dentro la vita delle persone di quella 
generazione, così da essere sale e luce della terra. Giovanissimi, siete andati nelle periferie della città e 
le avete abitate con amore. Tra Roma e Sant’Egidio il legame è stretto: un’alleanza che unisce e 
arricchisce ambedue.  



Questa città ha la missione di communis patria. Roma, infatti, vuol dire universalità, fraternità, apertura 
all’altro, insomma pace. A Roma nessuno è straniero. Sant’Egidio sente che il mondo dev’essere una 
casa comune: una “patria universale” per tutti i popoli. Lo si vede anche nell’accoglienza e 
nell’integrazione dei rifugiati, degli emigrati, di quanti raggiungono l’Italia attraverso i corridoi 
umanitari.  

San Giovanni Paolo II lo aveva intuito e diceva: “dove ci sono le altre Comunità di Sant’Egidio –anche 
non a Roma- sono sempre di Roma. Questo è bello: e mi tocca il cuore come vescovo di Roma, che 
sempre deve pensare, non a Roma solamente, ma a tutto il mondo”. Sant’Egidio vive questa 
“romanità”. Non è nazionalismo o chiusura, che sono reazioni, in fondo infantili, dinanzi al grande 
mondo globale, che sembra invasivo. Romanità vera è universalità. Solo all’insegna dell’universalità 
Roma potrà davvero rinascere. Universalità è vivere per gli altri, integrare gli altri, ma anche sentire il 
legame con i popoli del mondo, europei, mediterranei come quelli lontani, cui ci unisce la cattolicità 
della Chiesa.  

La Comunità non si è fermata a Roma, secondo la parola evangelica: “non può restare nascosta una 
città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa”. Avete guardato verso nuovi orizzonti e 
tracciato nuove strade nelle periferie di tante città del mondo, tutte bisognose di sale e di luce. Ogni 
città, anche la più ricca, ha bisogno di tutto ciò. 

In tanti di noi, negli anni, vi abbiamo accompagnato, seguito, apprezzato. Siete stati motivo di speranza 
e di stimolo. Non voglio parlare di ciò che fate, ma indicare l’anima di tutto ciò, cui siete chiamati a 
restare sempre fedeli: e quest'anima èla carità che parte dal povero, da chi è stato scartato e costituisce 
la nuova pietra d’angolo. Papa Francesco, nel viaggio apostolico in Mozambico, ha voluto visitare il 
centro DREAM di Zimpeto a Maputo per la cura dei malati di AIDS e ne è rimasto toccato 
profondamente. Ero anch’io presente ed ho potuto constatare il vostro prezioso lavoro per la vita dei 
bambini e delle donne.  

Inoltre non posso tacere le diverse iniziative di pace e dialogo che la Comunità anima e facilita. 
L’ultimo è l’accordo per l’apertura del dialogo in Sud Sudan. Sì, la pace è il sale da spargere in tanti 
paesi del mondo. Il sale conserva. La pace conserva la vita. Auguro a Sant’Egidio di continuare a 
spargere il sale della pace, perché la pace non sia turbata, ma cresca! 

In tante parti del mondo, vediamo crescere egoismi, risorgere i nazionalismi, moltiplicarsi divisioni e 
muri, diffondersi la violenza, mentre troppi odi scorrono nelle vene della società. Sembra che qualche 
volta la convivenza pacifica e democratica sia a rischio. Non possiamo guardare rassegnati. La nostra 
risposta non è la contrapposizione. La nostra risposta è far risplendere ancor più la luce delle “opere 
buone”, che cambiano, trasformano la solitudine in comunione, i conflitti in pace, la rassegnazione in 
speranza di un nuovo futuro. Moltiplicate la vostra generosa creatività di bene, perché di bene c’è 
bisogno, tanto bisogno, qui e nel mondo intero. 

Dice Gesù: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre che è nei cieli”. Il sale e la luce sono Gesù. Lui è e deve essere la sostanza del 
carisma di Sant’Egidio. Consapevoli della nostra debolezza, ci abbeveriamo a lui, fonte di vita e di 
fede. E, senza accontentarci dei nostri bei risultati, comunichiamo il Vangelo ancora più in là e a chi 
non lo conosce. Viviamo in un tempo in cui è urgente la testimonianza dei cristiani, qui a Roma, in 
Italia, in Europa e nel mondo.  



Papa Francesco ci sta innanzi. Non possiamo né vogliamo che sia solo. Questo vuole dire comunicare il 
Vangelo e fare il bene, come lui fa. Ci stringiamo a lui. Sant’Egidio si trova a suo agio nel solco che il 
Papa traccia. Continuate a percorrere i luoghi del dolore e le periferie! 

Papa Francesco insiste perché i cristiani si alzino da una rassicurante pigrizia, anche religiosa, e vadano 
incontro a tutti: nessuno deve essere lasciato solo, senza misericordia. Il mondo, le città, saranno 
rinnovate da comunità cristiane –non importa se piccole o grandi – che sono sale e luce. E noi, questa 
sera, ringraziamo il Signore per il dono della Comunità di Sant’Egidio. Chiediamo al Signore che 
benedica tutti i suoi membri e amici, li protegga e li guidi perché continuino a essere sale della terra e 
luce del mondo. E così sia. 

 


