
 

 

 

Relazione di apertura 

a.a. 2017/2018 

 

Un cordiale saluto e un caloroso ringraziamento, per la partecipazione e il costante e 

generoso  accompagnamento, al nostro Gran Cancelliere e alla nostra Vice-Gran 

Cancelliere, al nostro Vescovo, a Mons. Zani in rappresentanza della Congregazione per 

l’Educazione Cattolica, alle autorità religiose, civili e accademiche,  a tutti i presenti. Le 

parole che vi rivolgo vorrebbero essere espressione dell’intera comunità accademica di 

Sophia: i docenti, gli studenti (gli attuali ma insieme con loro gli altri tutti), lo staff dei 

nostri collaboratori. 

 

1. Il nostro tempo ha bisogno come del pane di cui nutrirsi e dell’acqua di cui 

dissetarsi soprattutto di due cose: visione e decisione. Non si stanca di ripeterlo, coi gesti e 

le parole, Papa Francesco: lo esige – egli dice con nettezza – l’epoca di cambiamento che 

viviamo. 

Ebbene, Sophia, nel suo piccolo e con tutti i limiti di cui siamo ben consci, è 

chiamata a esser questo: un luogo dove si acquista la visione e s’impara a esercitarsi nella 

decisione. E lo può, e lo deve, con la grazia di Dio e il contributo concertato di ciascuno, 

perché la visione e la decisione sono inscritte, per singolare dono, nel suo evento fondativo 

e nella sua mission. 

Qualche anno fa, mentre eravamo impegnati nell’elaborazione di un complessivo 

“piano strategico”, dopo i primi anni di vita, per slanciare in avanti con realismo e 

pertinenza il nostro cammino, la dott.ssa Fiona Hunter, esperta in Higher Education che ci 

assisteva nell’impresa, partecipò con noi alla proiezione in video del discorso di fondazione 

di Sophia tenuto da Chiara Lubich il 15 agosto 2001 (sei anni prima, dunque, che il nostro 

Istituto fosse eretto dalla Sante Sede). E sottolineò la chiarezza e determinazione, nella 

visione e nella decisione, che quelle parole profetiche comunicavano e in certo modo 

generavano in chi le ascoltava. 
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Diceva Chiara: «Lo scopo di questa Università – si rivolgeva agli studenti – è 

insegnarvi la Sapienza», così che la chiave di volta del percorso accademico sia rivolgere e 

fissare gli occhi del cuore e della mente nella Luce, quella che – per chi crede – s’irradia da 

Dio stesso – e – per tutti  – si sprigiona dal senso ultimo della realtà, in modo da poter 

guardare al mondo e alla storia «con questa Luce negli occhi, e vederci bene», «quasi 

proiettando su tutto la Luce dell’infinito sguardo d’amore di Dio».  

Se dunque – ella concludeva – a Sophia si studieranno le diverse discipline – 

economia, politica, filosofia, teologia, scienze umane, sociali e naturali, e così via – «esse 

non potranno non essere intrise di Sapienza», garantendo fondamento, respiro e incisività 

alle decisioni, di strategia e di concretizzazione, che oggi è urgente assumere sui diversi 

fronti dove si gioca il futuro della società planetaria, della quale siamo chiamati tutti a 

essere responsabilmente cittadini. 

 

2. Ma dove siamo e verso dove puntiamo lo sguardo, a Sophia, dopo aver percorso in 

questi 10 anni il primo breve tratto del nostro cammino? 

Per esser sintetico, e più per offrire qualche pista al discernimento da svolgersi con 

pacatezza e frutto in comune che per disegnare un quadro esaustivo, focalizzo soltanto 5 

obiettivi che son venuti stagliandosi in questi anni a partire all’input carismatico della 

fondazione e che con sempre maggiore attenzione ed efficacia debbono guidarci 

nell’individuare e nel percorrere le vie di una loro coerente e persuasiva attuazione: il patto, 

la ricerca, la sostenibilità, la sinergia, la contaminazione. 

 

Primo: il patto, che è il cuore pulsante e lo specifico di Sophia. Si tratta della 

dinamica di reciproca fiducia, di dialogo aperto e di scambio dei doni tra gli attori della vita 

universitaria, tra le generazioni, tra le culture, tra le discipline, che anima e imprime 

direzione alla vita e alla mission della nostra comunità accademica. Non un optional o un 

abbellimento cosmetico: ma uno stile esigente d’esistenza, di formazione accademica, di 

proposta culturale che va innanzi tutto praticato a tutti i livelli della nostra esperienza, ma 

che al tempo stesso va compreso e sviscerato intellettualmente e comunicato e declinato in 

tutte le sue promettenti ed esigenti implicazioni culturali e sociali. 

 

Secondo: la ricerca. La missione e lo statuto accademico di Sophia si traducono in un 

progetto che è per definizione inter- e trans-disciplinare, iscrivendosi nella proiezione di 

luce descritta anche in ambito culturale dal carisma dell’unità. Ma si può rischiare di finire 

col riempirsi la bocca con degli slogan fascinosi ma inefficaci, se non ci s’impegna con 

rigore e convinzione, tutti, su tre fronti: a) il dialogo effettivo tra i cultori delle diverse 

discipline che disegnano il ciclo di Laurea e di Dottorato e la Scuola postdottorale, con la 

spesa di energie, di tempo e d’immaginazione che ciò comporta; b) il lavoro serio e 

appassionato di ricerca sulle frontiere del sapere, dell’agire e del fare che l’oggi ci propone, 

con il coinvolgimento - per quanto loro compete a seconda del ciclo dei loro studi - anche 
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dei nostri studenti in programmi ben congegnati ed effettivamente rilevanti 

d’investigazione; c) la formazione e la promozione lungimirante e attenta di una nuova 

classe di docenti all’altezza di questo stile specifico di performance accademica e 

professionale. 

 

Terzo: la sostenibilità del progetto Sophia a livello economico, gestionale e 

strutturale. Si tratta di procedere con attenzione nella transizione già in atto dalla fase 

d’inizio, più carismatica e per molti versi necessariamente alquanto avventurosa, a una fase 

matura, che in nulla deroghi dal principio per noi irrinunciabile e strutturante della gratuità e 

della sobrietà, ma sappia organizzare l’attuazione del progetto secondo un’adeguata politica 

di sostegno, di promozione e di sviluppo articolandosi con pertinenza al contesto naturale e 

ideale rappresentato dalla cittadella di Loppiano oggi, rivisitata nell’alveo del suo originario 

disegno. 

 

Quarto: la sinergia. È il grande segno – spirituale, culturale e sociale – del nostro 

tempo. Occorre esplorare e perseguire con perseveranza le vie per conoscere e lavorare 

insieme, a tutti i livelli e in tutte le forme possibili. Sia all’interno dell’Opera di Maria, 

favorendo e perseguendo la giusta forma e misura nella collaborazione tra le diverse agenzie 

di formazione e di impulso culturale suscitate dal carisma dell’unità e la mission specifica di 

Sophia; sia in relazione alla Chiesa sul livello locale, regionale e universale, in questo 

momento felice, interpellante e riconfigurante della sua coscienza e della sua prassi che la 

spingono all’“uscita” da vecchi e spesso obsoleti schemi e modelli; sia con riferimento al 

territorio toscano, in cui Sophia ha il dono d’essere ubicata, con la ricchezza del suo 

patrimonio, la spendibilità storica della sua profezia e con le sfide sociali e culturali che lo 

interrogano; sia infine, e non da ultimo per la vocazione stessa ch’è propria di una 

università, col mondo accademico, scientifico e culturale a livello internazionale. 

 

Quinto: la contaminazione. Sophia è senz’altro una realtà piccola e giovane, ma – lo 

sperimentiamo – mostra di poter da sé sprigionare una grande energia che le deriva 

dall’alleanza strategica tra l’ispirazione da cui sempre di nuovo prende slancio e capacità 

d’intercettare i segni dei tempi e l’attesa e la voglia di starci, di buttarsi e di creare delle 

nuove generazioni, alleanza di cui noi del corpo docente e dello staff di Sophia ci sentiamo 

– con responsabilità e al massimo che ci è possibile nell’esercizio delle nostre competenze – 

gioiosamente al servizio. Ebbene, da questa alleanza si produce – e va incentivata – una 

contaminazione positiva e stimolatrice di forze nuove e di nuovi orizzonti nel vasto ed 

effervescente areopago del nostro tempo. Penso agli studenti che in questi anni sono entrati 

a Sophia e vi escono – non solo conservando ma lievitando e arricchendo il suo spirito – per 

disseminare visione e decisione là dove insegnano, lavorano, operano. Penso alle 

prospettive, ormai realistiche, dell’apertura delle sedi locali di Sophia nel mondo, la prima 

delle quali, ci auguriamo a breve termine, in America Latina sul livello continentale. 



  

 
p. 4 

 

 

3. Come affrontare questi rilevanti (ma, diciamolo pure con riconoscenza, 

affascinanti!) obiettivi che ho ritenuto di evidenziare? 

Con gratitudine grande per ciò che ci è stato donato e verso tutti coloro che – nei 

modi anche più impensati, ma non di rado provvidenziali – ci hanno accompagnato, 

gratitudine spalancata sullo stupore per ciò che ogni giorno ancora ci raggiunge e ci attende. 

Con fedeltà all’ispirazione da cui Sophia è nata e ogni giorno rinasce, fedeltà capace 

sempre di nuovo di creatività e di innovazione. 

Con passione tra tutti condivisa e inquieta, che c’inviti a essere pronti a pagare di 

persona, insieme, con gli occhi, il cuore e la mente puntati su quanti – e sono tanti e sono 

sempre troppi – ci chiedono, anzi esigono da noi, un significativo salto di qualità nella vita, 

nel pensiero, nell’azione. 

 

4. Non coerceri a maximo contineri tamen a minimo divinum est. 

Permettete che concluda queste brevi parole con il verso di un anonimo, composto 

come epitaffio a memoria di Sant’Ignazio di Loyola. 

Mi ha illuminato l’anima, quando per la prima volta l’ho letto, e mi pare s’adatti bene 

a quanto ci è chiesto oggi a Sophia. 

Lo tradurrei così, con un pizzico di libertà che mi auguro il suo autore possa 

apprezzare data la circostanza in cui lo cito: 

Non aver timore di levare lo sguardo verso gli orizzonti più vasti, e tuttavia piegarsi 

nella cura delle cose più piccole – questo è divino! 

 

In questo spirito, dichiaro ufficialmente aperto l’a.a. 2017/2018! 

 

Piero Coda  

    

 

 

 


