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SERVIZIO INFORMAZIONE 

 

In occasione dell’apertura dell’anno accademico 2017-2018 

Saluto di Maria Voce 
Vice-Gran Cancelliere dell’Istituto Universitario Sophia 
 

 

Loppiano, 24 ottobre 2017 

 

Eminenza, Gran Cancelliere dell’Istituto Universitario Sophia, Cardinale Giuseppe Betori, 

Sig. Preside, Mons. Pietro Francesco Coda, 

Signora Vice-preside, Prof.ssa Daniela Ropelato, 

Sig.  Presidente della Fondazione per Sophia, Dott. Egidio Sgrulloni, 

Sig. Vicepresidente del CdA dell’Istituto Universitario Sophia, Dott. Nicola Sasso, 

Carissimi docenti stabili, residenti e invitati dello IUS, 

Carissimi membri del personale non docente di Sophia, 

soprattutto carissimi studenti della nostra università, 

Carissimi amici e amiche presenti oggi a questo evento. 

 

Come sempre è per me una grande gioia poter dire una parola in occasione dell’apertura di un 
nuovo anno accademico. Fa impressione veder crescere lo IUS anno dopo anno, con nuove proposte e 
offerte accademiche, che lo rendono sempre di più strumento adatto all’incarnazione del carisma 
dell’unità di Chiara Lubich nell’ambito dell’insegnamento e della ricerca universitaria. 

Il sogno di Chiara, espresso in diverse forme nei decenni precedenti e fatto carne quasi 10 anni 
fa, si va consolidando. Diventa una realtà tangibile che porta il volto di tutti coloro che si formano in 
queste aule e che partono da queste stesse aule a costruire – grazie al loro impegno e competenza – 
un mondo autenticamente umano, più in pace, più unito. 

Tutti avvertiamo sulla nostra pelle le sfide immani e urgenti che presenta la società di oggi. 
Sono sfide articolate, che esigono risposte a più livelli. Uno di questi livelli – senza ombra di dubbio – è 
quello della formazione, in particolare dell’alta formazione come quella che lo IUS imparte. 

Siamo ben coscienti che la creatività dell’uomo e il suo desiderio di capire la realtà e di 
rispondere ad essa trovano un punto di coagulazione nell’esperienza universitaria. La conoscenza è 
cammino ed è risposta ai tanti mali che abbiamo di fronte a noi e che sentiamo devono essere sconfitti 
urgentemente. 

L’Istituto Universitario Sophia si colloca in questa prospettiva, ma allo stesso tempo dà e può 
dare sempre di più un suo particolarissimo contributo, sia dal punto di vista di contenuto che da 
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quello metodologico.  

In quanto ai contenuti, Sophia promuove percorsi disciplinari e accademici, programmi di 
ricerca – come Sophia Global Studies, inaugurato oggi – imbevuti dalla cultura dell’unità, che scaturisce 
dal dono che Chiara Lubich ha ricevuto dallo Spirito Santo.  

Questo dà al nostro Istituto uno speciale profilo, delle enfasi del tutto proprie che, se da un 
lato sono al centro della sua identità, dall’altro configurano la sua offerta accademica. Infatti i percorsi 
disciplinari sulla “cultura dell’unità” sono a Sophia fondamenti dello studio delle specifiche materie 
che si proiettano più esplicitamente sulla vita professionale e sulla trasformazione sociale.     

Dal punto di vista metodologico Sophia propone uno spazio di vita e di pensiero unico nel suo 
genere. 

Nel nostro Istituto la riflessione teoretica e la vita pratica dovrebbero avere una coerenza 
evidente, visibile a tutti. Questo ci / vi impegna in percorsi accademici inter e transdisciplinari, nei quali 
sia possibile la compenetrazione delle diverse discipline per un contributo più integrale allo sviluppo 
del pensiero e dell’azione. E vi / ci impegna a stabilire con tutti (dal corpo docente agli studenti e a chi 
ci lavora) rapporti di sincera fiducia e apprezzamento reciproco fino a formare una vera comunità di 
vita e di riflessione.  

Sono questi traguardi troppo esigenti, forse troppo innovativi? Probabilmente sì. Ma non 
possiamo far a meno di queste mete per camminare – anche tra le mille difficoltà quotidiane – in 
maniera sicura, efficace e piena di senso. Il grande ideale che abbiamo davanti, e cerchiamo di 
incarnare ogni giorno, ci mette nelle migliori condizioni di poter realizzarle. Già le intravvediamo 
avviate in certo modo a Sophia, anche se siamo coscienti delle sfide che abbiamo davanti per 
consolidare e sviluppare il nostro Istituto, per renderlo sempre più strumento efficace di quella cultura 
dell’unità che l’umanità aspetta da noi e che noi, con il nostro impegno continuo di vita e di pensiero, 
possiamo darle. 

A tutti voi, particolarmente agli studenti che stanno per incominciare il loro cammino a Sophia, 
auguro un anno pieno di sviluppi positivi, sia a livello personale che di comunità di formazione e 
ricerca.  

Sono sempre con voi e, dal “luogo” in cui Dio mi ha posto, vi accompagno in ogni vostra fatica 
e gioisco con voi per ogni vostro traguardo raggiunto.   

 

                               Maria Voce 
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