
COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO 
• ALGERIA, trattative di pace: accordo di Roma. Accordo di Roma alla 
Comunità di Sant’Egidio: Anouar Haddam firma per conto del FIS V37065 -   

• BENEDETTO XVI, Andrea Riccardi. Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi: 
personalità in rapporti col cardinale Joseph Ratzinger (divenuto in seguito papa 
Benedetto XVI) V37066 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Andrea Riccardi: movimento “Terza Repubblica”. 
“Verso la Terza Repubblica”, movimento aggregatore del mondo cattolico 
italiano proiettato alla politica attiva: Andrea Riccardi (Comunità di 
Sant’Egidio), Andrea Olivero (presidente delle ACLI), Luca Cordero di 
Montezemolo (Ferrari, Italo) V37067 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, collateralismo cattolico. Collateralismo cattolico in 
politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea Olivero), Compagnia delle 
Opere-Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), Coldiretti (Sergio Marini), 
Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative (Luigi Marino), Movimento 
cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di Sant’Egidio (Andrea 
Riccardi) V37068 - 

• CATTOLICI IN POLITICA, veglia per l’Italia (2018). Politica e società, Comunità 
di Sant’Egidio: “veglia per l’Italia”, intervento del presidente della Conferenza 
episcopale italiana cardinale Bassetti, appello a non alimentare rabbia, odio e 
razzismo; la Chiesa è impegnata a ricucire il tessuto sociale; in un momento così 
importante per il Paese i cattolici «non devono avere paura della politica ed 
essere assenti o latitanti, bensì presenti con i loro valori, altrimenti rischiano 
l’irrilevanza. Inoltre – ha proseguito Bassetti – servono idee per ricostruire la 
democrazia» V37068/1 -  

• COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO. Comunità di Sant’Egidio V37069 -   

• DIALOGO INTERRELIGIOSO,: Sarajevo: incontro annuale (2010). Dialogo 
interreligioso, incontro annuale di Sarajevo dei capi religiosi di tutto il mondo: 
partecipazione della Comunità di Sant’Egidio (2010) V37070 -   

• DIALOGO INTERRELIGIOSO. Cattolicesimo-islam, dialogo: le attività della 
Comunità di Sant’Egidio V37071 -   

• FORUM DI TODI. Comunità di Sant’Egidio, forum sociali di Todi del 2011 e 
2012 V37072 -   



• GOVERNO MONTI, Comunità di Sant’Egidio: Andrea Riccardi. Andrea 
Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e ministro per la 
Cooperazione internazionale nell’esecutivo guidato da Mario Monti; 
candidatura nelle liste del partito di Monti V37073 -   

 


