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SALUTO DEL PRESIDE 

 
Santità, 
Signori Gran Cancelliere e Vice-Gran Cancelliere,  
Autorità religiose, civili e accademiche, 
Gentili signore e signori qui presenti o che ci seguite via internet, 
Cari Amici, 

 
a nome mio personale, del Senato e di tutta la Comunità accademica di Sophia, un grazie di 

cuore per la Vostra sentita partecipazione a questo importante e gioioso evento!  
Il conferimento di un Dottorato honoris causa è gesto accademico qualificante e solenne 

nella vita di un’Università. Attraverso di esso si onora infatti la persona che, nella sua esistenza e 
nel suo impegno in ambito culturale e sociale, interpreta e in qualche modo incarna l’Idea che ispira 
la specifica indole e la peculiare missione dell’Università che glielo conferisce. 

Nel caso poi della piccola e ancor breve storia di Sophia, il fatto che il Dottorato honoris 
causa oggi attribuito al Patriarca ecumenico Bartolomeo I sia il primo in ordine di tempo, 
arricchisce questo basilare significato di una speciale risonanza. 

Conferire a Lei, Santità, il primo Dottorato honoris causa secondo il titolo accademico che a 
Sophia racchiude sotto di sé e dall’intimo informa i diversi percorsi disciplinari previsti dall’offerta 
accademica, dice che la nostra Comunità universitaria riconosce in Lei l’interprete lungimirante e il 
pioniere generoso e infaticabile di quella Cultura dell’Unità in cui s’esprimono – nella Luce del Dio 
Trinità d’Amore – la verità la bontà la bellezza  

- d’ogni persona umana, nella pluralità dei cammini percorsi per giungere a sé nella 
comunione con Dio, coi fratelli e le sorelle, con il creato;  

- della famiglia umana, nella ricchezza dei colori in cui si dispiega, nella drammatica 
vicenda della storia, l’arcobaleno della giustizia e della pace;  

- della magnifica e sempre di nuovo da scoprire e amare casa comune, che ci ospita e di cui 
insieme, oggi più che mai, siamo chiamati ad essere custodi. 

Una cosa, tra tutte, ci colpisce e ci colma di gratitudine in quella tessitura paziente, 
coraggiosa e operosa di una Cultura dell’Unità che lungo il corso degli anni La vedono protagonista 
amato e ascoltato, sulla scena internazionale, nel dialogo in vista della piena unità tra le Chiese, 
nell’incontro tra le diverse tradizioni ed esperienze religiose, nella cooperazione tra donne e uomini 
di tutte le convinzioni che camminano sui sentieri della fraternità. 

Si tratta di questo: ammiriamo – e ne diamo lode a Dio  – in Lei e nel processo di sinodale 
discernimento, presenza e azione in cui è ingaggiata la Chiesa ortodossa nel mondo grazie alla Sua 
personale e autorevole regia d’amore, l’inedito e meraviglioso fiorire – in sintonia con le istanze più 
profonde dell’oggi e come balsamo di risanamento e di nuovo vigore dispensato sulle tante ferite 
che piagano il corpo della nostra umanità – di quella bimillenaria tradizione liturgica, mistica, 
teologica, estetica, sociale, ecologica che è stata fedelmente trasmessa e si è arricchita lungo i 



secoli, con inestimabile fecondità, attraverso la vita e la creatività dei nostri fratelli e delle nostre 
sorelle dell’Oriente cristiano. 

L’autentica Teologia cristiana – nelle sue parole – «è l’incontro con il Dio vivente e 

personale: Padre, Figlio e Spirito Santo», e tale essendo anche oggi «può sostenere il mondo»1, 
«perché la verità – Lei spiega – la si contempla, non la si capisce a livello intellettuale; Dio lo si 

vede, non lo si esamina a livello teorico. La bellezza è percepita, non si congettura astrattamente»2. 
E ciò, in particolare, viene a significare nell’ora presente che «il vero dialogo – son sempre Sue 

parole – è un dono di Dio al genere umano»3. Perché «un dialogo onesto e umile è l’esperienza di 
vita più fondamentale, nonché il più efficace mezzo di comunicazione. Esso promuove la 
conoscenza e la scienza, rivela verità ed emozioni, bandisce paure e pregiudizi, coltiva legami e 

amplia orizzonti. Il dialogo arricchisce tutti e ciascuno»4. 
Ci è spontaneo, in sintonia con ciò, veder specchiate nel Suo ministero di fede, di speranza, 

d’amore, le parole di Gesù che lodano «il discepolo del Regno dei cieli simile a un padrone di casa 
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52). 

Il conferimento a Lei di questo Dottorato honoris causa costituisce pertanto l’occasione 
ufficiale e pubblica per dirLe con convinzione e semplicità quanto più ci sta a cuore: alla Scuola 
dell’unico Maestro che – nell’Idea di Università che ci ha consegnato Chiara Lubich – è Gesù, il 
Kýrios crocifisso e risorto che dispensa “senza misura” lo Spirito di sapienza e di amore «perché 
tutti siano uno» (Gv 17,21), noi la ascriviamo oggi a lettere d’oro, nel piccolo libro della nostra 
storia che sempre si rinnova in un patto di unità a servizio dell’edificazione della civiltà dell’amore, 
interprete profetico e testimone intrepido della Cultura dell’Unità. 

Grazie per aver positivamente corrisposto al nostro desiderio e per aver accolto con simpatia 
il nostro invito!  

Con questo animo, mentre dichiaro ufficialmente aperto l’a.a. 2015-2016, do’ lettura del 
Decreto di conferimento del primo Dottorato honoris causa in Cultura dell’Unità a Lei conferito da 
parte del Senato dell’Istituto Universitario Sophia. 

 
Prof. Mons. Piero Coda 

Loppiano, il 26 ottobre 2015 
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