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Comunicato stampa – 6 marzo 2018 

All’Istituto Universitario Sophia entrano nel vivo i lavori  
della Cattedra Ecumenica Patriarca Athenagoras-Chiara Lubich 
Dal 5 al 27 marzo 2018 primo ciclo di lezioni su “L’ecclesiologia della Chiesa Ortodossa”.  
Il 7 marzo lezione pubblica su “Il Santo Sinodo Panortodosso di Creta (2016), genesi e significato”. 

 

Dopo l’inaugurazione solenne della Cattedra Ecumenica Internazionale Patriarca Athenagoras-
Chiara Lubich avvenuta lo scorso 14 dicembre all’Istituto Universitario Sophia di Loppiano, con i 
messaggi di augurio e di sprone di papa Francesco e del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I (link), i 
lavori entrano ora nel vivo con un ciclo di lezioni dal 5 al 27 marzo su “L’ecclesiologia della Chiesa 
Ortodossa”. Sono co-titolari S.E. Maximos Vgenopoulos, Metropolita di Selyvria, e il Prof. Piero Coda. 

La Cattedra, un unicum nel panorama accademico e culturale internazionale, vede la luce a 50 
anni dal primo incontro tra il Patriarca Athenagoras I e Chiara Lubich. Vuole rivisitare e attualizzare 
l’eredità di quell’incontro, secondo quanto il Patriarca allora confidò a Chiara: «È una gran cosa 
conoscersi; siamo vissuti isolati, senza avere fratelli, senza avere sorelle, per molti secoli, come orfani! 
I primi dieci secoli del cristianesimo sono stati per i dogmi e per l’organizzazione della Chiesa. Nei dieci 
secoli seguenti abbiamo avuto gli scismi, la divisione. La terza epoca, questa, è quella dell’amore». 

Nel saluto di apertura pronunciato il 5 marzo scorso Piero Coda, Preside di Sophia, 
richiamandosi alla metodologia specifica del cammino di studio e di vita dell’Istituto, basata 
sull’impegno a vivere l’amore reciproco secondo il comandamento nuovo di Gesù, ha affermato: 
«Vogliamo preparaci con competenza e con stupore a essere servitori e testimoni di un ecumenismo 
che scaturisce dall’amore della Santissima Trinità, principio, forma e meta di ogni unità nella ricchezza 
e bellezza della diversità. Solo così possiamo ricevere scambievolmente i doni che gli uni offrono agli 
altri, attingendo ai tesori inestimabili di grazia custoditi dalle Tradizioni delle nostre Chiese. Solo così 
possiamo colmare con l’amore le distanze che ancora ci separano. Solo così possiamo arricchirci 
vicendevolmente. Solo così possiamo giungere con la grazia di Dio alla piena e visibile unità». 

Sullo sfondo della crisi degli equilibri politici, sociali e religiosi sia nel Vicino e Medio Oriente sia 
tra le due sponde del Mediterraneo, l'istituzione della Cattedra assume una rilevanza culturale e 
sociale sul piano internazionale, proponendo l'attivazione di laboratori di studio e di ricerca per le 
nuove generazioni. 

Suoi obiettivi specifici sono studiare il significato culturale, rivisitare le tappe storiche e 
sviscerare le implicazioni esistenziali e sociali del cammino ecumenico verso la piena unità delle 
Chiese, nello scambio delle ricchezze spirituali, teologiche e culturali dell’Oriente e dell’Occidente 
cristiani. Inoltre, offrire un luogo e percorsi di formazione accademicamente qualificati a coloro che 
vogliano prepararsi per offrire il proprio contributo di pensiero, dialogo e vita alla promozione 
dell’unità tra la Chiesa Ortodossa e la Chiesa Cattolica a servizio dell’incontro tra i popoli e le culture. 
In allegato il programma. 
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