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ANDREA RICCARDI è il fondatore della Comunità di Sant'Egidio e
docente di Storia del Cristianesimo presso l'Università di Roma Tre.
La pace, i poveri, il Vangelo: questi i tre elementi che caratterizzano la sua
opera e la Comunità da lui fondata.
Da sempre in prima fila per la pace e il rispetto dei diritti umani, per il
dialogo interreligioso e la difesa delle persone più deboli, dai baraccati ai
nomadi agli extracomunitari, ha spesso contribuito alla soluzione di molte
crisi internazionali: la pace in Mozambico, è stata firmata nell'ex monastero
di Trastevere dopo un negoziato che ha visto la Comunità di Sant'Egidio
riuscire laddove ha fallito la diplomazia internazionale.
Il prestigioso newsmagazine americano "Time" ha incluso il fondatore della
comunità di Sant'Egidio fra i 36 "Eroi Europei" dell'anno.
È Autore di numerose pubblicazioni: Dio non ha paura. La forza del
Vangelo in un mondo che cambia (San Paolo Edizioni, 2003); La pace
preventiva. Speranze e ragioni in un mondo di conflitti (San Paolo Edizioni,
2004); Convivere (Laterza Editrice, 2006); Il “partito romano”. Politica
italiana, Chiesa cattolica e Curia romana da Pio XII a Paolo VI
(Morcelliana, 2007);
MICHEL VANDELEENE, nato a Bruxelles il 25 novembre 1957, laureato
in psicologia e teologia presso l’Università di Lovanio (Belgio), ha
conseguito il dottorato in teologia spirituale presso l’Università
«Teresianum» di Roma dove ora insegna l’antropologia e la spiritualità di
comunione.
Insegna pure la teologia spirituale presso il noviziato intercongregazionale
dei Castelli romani e le scuole di formazione della cittadella internazionale
del Movimento dei Focolari di Loppiano (Firenze).
È Autore del volume Io, il fratello, Dio nel pensiero di Chiara Lubich (Città
Nuova, 1999), e curatore di La dottrina spirituale di Chiara Lubich
(Mondadori, 2001) e di “Erano i tempi di guerra”. Agli albori dell’ideale
dell’unità di Chiara Lubich e Igino Giordani (2007)
Ha tenuto conferenze in Francia, Svizzera, Italia, Brasile, Argentina, Cile,
Uruguay, Stati Uniti e Canada e scritto diversi articoli riguardanti la
spiritualità dell'unità e quella di comunione.

