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SALUTO DI MARIA VOCE     
 
Santità, carissimo Patriarca Bartolomeo, 
 

è con viva gioia che l’intera Opera di Maria L’ha accolta nella Cittadella di Loppiano 
e partecipa oggi alla festa per il Dottorato h.c. in Fondamenti e prospettive di una cultura 
dell’unità conferitoLe dall’Istituto Universitario Sophia, nato dall’intuizione fondante di 
Chiara Lubich come espressione accademica del carisma donatole da Dio. 

 
È un grande onore averLa tra noi. 
La stima per la Sua persona ha radici lontane, fin dagli storici incontri fra il 

venerando Patriarca Athenagoras e Chiara Lubich a Istanbul negli anni 1967-72, quando 
al Fanar Lei, da giovane collaboratore e testimone, partecipava alle straordinarie grazie 
che lo Spirito Santo elargiva nel cammino di fraternità tra la Chiesa d’Oriente e quella 
d’Occidente. 

In piena consonanza con la passione per l’Ut omnes - vissuta in modo profetico dal 
grande Patriarca Athenagoras, raccolta e portata avanti dal Patriarca Dimitrios -, la Sua 
ricerca e il Suo lavoro, Santità, sono proseguiti instancabili fino ad oggi, contribuendo con 
la preghiera e con l’azione a sempre nuovi passi in favore dell’unità e della pace. 

La Sua sollecitudine per le Chiese sorelle, unita alla cura della preziosa tradizione 
teologico-spirituale dell’Oriente cristiano e all’impegno per il Sinodo pan-ortodosso, e i 
Suoi ripetuti incontri con i Papi negli scorsi decenni, hanno tessuto una rete sempre più 
fitta di rapporti che spiegano l’attuale sovente esplicito riconoscimento da parte di Papa 
Francesco della profonda reciproca amicizia e condivisione di intenti, come emerge 
chiaramente dalla recente enciclica Laudato Sì. 

L’apprezzamento accademico dell’Istituto Universitario Sophia intende sottolineare 
il ruolo di spicco che l’Opera di Maria Le attribuisce come personalità spirituale e 
intellettuale nell’odierno panorama culturale e il valore dato alla Sua testimonianza e ai 
Suoi richiami alla giustizia e alla salvaguardia dell’ambiente come casa comune dei popoli. 

 
Le siamo grati inoltre per le autorevoli parole da Lei riservate in molte occasioni al 

carisma e alla persona di Chiara Lubich, richiamandone anche recentemente l’attualità.1 
“Chiara ha risposto alla chiamata di Dio” - Lei afferma – e, “percependo il grido della 

lacerazione” e “il dramma della divisione”, ha offerto tutta se stessa, facendosi strumento 

                                                       
1 Cfr. Messaggio di Bartolomeo I, dal Fanar 14 marzo 2015, per la presentazione a Istambul dell’edizione  in greco di “Meditazioni” e “Saper 

perdere” di Chiara Lubich. 



d’unità. E la indica come esempio che propone “di trovare vie di comunione nuove... quale 
dono divino di luce della spiritualità dell’unità”. 

 
Il dialogo è la “nostra comune priorità”!  
Proseguendo il cammino in piena armonia di ideali e testimonianza di vita, Le porgo 

- Santità – a nome mio, del Movimento dei Focolari e di tutti i presenti, le più vive 
congratulazioni! 


