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SALUTO DEL CARDINALE GIUSEPPE BETORI 

 
Santità, Patriarca Bartolomeo, Signora Presidente Maria Voce, Reverendo Monsignor Preside, 

Eminenze ed Eccellenze, Onorevoli Autorità, stimati Docenti, cari Studenti, Signori e Signore, 
eccoci qui convenuti per l’inaugurazione dell’ottavo anno accademico del nostro Istituto 
Universitario Sophia. Ed è proprio questa parola, “Sophia”, densa di significato per la nostra 
comune Tradizione ecclesiale, a portare la nostra attenzione sull’evento centrale di questo giorno: il 
conferimento del Dottorato honoris causa in Cultura dell’Unità all’Arcivescovo di Costantinopoli e 
Patriarca Ecumenico, Sua Santità Bartolomeo I. 

Tale riconoscimento ha prima di tutto un peculiare valore accademico, per il grande ed 
evidente contributo che il Patriarca in tutti questi anni ha offerto alle Chiese e a tutta la famiglia 
umana, perché l’unità assuma sempre più spessore culturale e perché, al tempo stesso, le diverse 
culture siano sempre più abitate e lievitate dalla koinonia in cui e di cui vivono il Padre, il Figlio e 
lo Spirito Santo. La cultura dell’unità è il cuore pulsante dell’Istituto Universitario Sophia, in cui 
l’interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà sono vivificate da quel particolare sguardo sulla realtà 
che trova nella Santissima Trinità il suo luogo privilegiato e la sua prospettiva determinante, 
costituendo l’orizzonte all’interno del quale la Teologia, la Filosofia, la Politica, l’Economia, la 
Sociologia, la Psicologia, la Cosmologia e le altre scienze scoprono ciascuna tanto il proprio statuto 
epistemologico quanto la loro reciproca relazione.  

Come ha scritto Sua Santità Bartolomeo: «Noi siamo chiamati a riprodurre sulla terra, per 
quanto ci è possibile, la medesima perichóresis o mutuo movimento di amore reciproco, che unisce 
in cielo le tre persone del Dio triunitario. E questo non solo a livello della nostra vita interiore di 
preghiera e nell’immediata cerchia della nostra famiglia e dei nostri amici, ma in senso più ampio a 
livello economico e politico»1. E il Patriarca così conclude: «Il nostro programma sociale è la 
dottrina della Trinità: un Dio in comunione, un Dio sociale»2.  

Oltre a questo filo d’oro che intesse le diverse discipline, la Cultura dell’Unità trova la sua 
specificità nell’intrinseco e inscindibile legame tra studio e vita. L’Istituto Universitario Sophia 
vuole essere infatti, prima ancora di una scuola di pensiero, un luogo di vita, un laboratorio 
d’esperienza da cui può scaturire una nuova intelligenza della fede e di tutta la realtà. Evitando in 
questo modo, come ha espressamente esortato Papa Francesco nel videomessaggio inviato al 
Congresso Internazionale di Teologia presso la Pontificia Università Cattolica Argentina, lo scorso 

                                                            
1 Bartholomeos I, Incontro al mistero, Edizioni Qiqajon, Magnano (Bi) 2013, p. 173.  
2 Ibid. 
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settembre, di generare «una falsa opposizione tra la teologia e la pastorale; tra la riflessione credente 
e la vita credente»3. 

L’odierno conferimento del Dottorato al Patriarca Ecumenico ha poi un’ulteriore valenza, 
propriamente ecclesiale: quell’unità, infatti, che investe e informa i diversi piani del sapere, e che 
trova in Dio la sua origine e la sua meta, è non solo il punto di arrivo, ma prima il punto di partenza 
del dialogo. E perché il dialogo si traduca in impegno ecumenico è chiamato ad abitare e a muoversi 
in modo cosciente all’interno di un’unità che di per sé afferma distinzione e pluralità.  

Molto significativa per esprimere il dinamismo che deve animare il cammino delle nostre 
Chiese è la rappresentazione dell’Ospitalità di Abramo di sant’Andrej Rublëv, in cui, spiega il 
Patriarca, «ogni persona o angelo china teneramente il proprio capo di fronte all’eguale valore e alla 
consustanzialità delle altre due»4. Questa dialogicità di chi sa chinare teneramente il proprio capo di 
fronte all’eguale valore dell’altro appartiene alla natura stessa della Chiesa: si tratta di un’identità 
aperta, sempre disponibile alla novità dello Spirito Santo. Scrive Papa Francesco nell’Enciclica 
Laudato si’: «Lo stesso cristianesimo, mantenendosi fedele alla sua identità e al tesoro di verità che 
ha ricevuto da Gesù Cristo, sempre si ripensa e si riesprime nel dialogo con le nuove situazioni 
storiche, lasciando sbocciare così la sua perenne novità» (n. 121).  

Il riconoscimento a Sua Santità, il Patriarca Bartolomeo, trova infine il suo pieno significato 
in quell’arte del vivere, espressione dell’uomo rinnovato nello Spirito Santo, che scaturisce dal 
cuore del carisma dell’unità di Chiara Lubich, su cui si fonda e si alimenta il nostro Istituto 
Universitario. È un’arte che trova nell’esperienza dell’amore, del dolore e dell’unione con Dio, 
vissuti sulla misura di Gesù crocifisso e risorto, i tre luoghi fondamentali per vivere da uomini 
nuovi.  

È nella piena consapevolezza di tutto ciò che ho l’immensa gioia, come Arcivescovo 
Metropolita di Firenze e Gran Cancelliere dell’Istituto Universitario Sophia, di partecipare di cuore 
al conferimento del Dottorato honoris causa in Cultura dell’Unità a Sua Santità. 

E in questo atto ufficiale auguro a tutti voi, docenti, studenti e staff dell’Istituto Universitario 
Sophia, gli auguri di un buon inizio d’anno accademico. 

 

Giuseppe Card. Betori 

Arcivescovo Metropolita di Firenze 

Gran Cancelliere dell’Istituto Universitario Sophia 

 

                                                            
3 https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2015/documents/papa-
francesco_20150903_videomessaggio-teologia-buenos-aires.html 
4 Bartholomeos I, Gloria a Dio per ogni cosa, Edizioni Qiqajon, Magnano (Bi) 2001, p. 36. 


