Figline e Incisa Valdarno (FI), 29 ottobre 2021
Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022
Relazione del Rettore

Eminenza Rev.ma Cardinale Giuseppe Betori, Gran Cancelliere
Ill.ma Dott.ssa Margaret Karram, Vice Gran Cancelliere
Sua Eccellenza Mons. Mario Meini, Vescovo di Fiesole
Sua Eminenza Reverendissima Polykarpos Stavropoulos, Metropolita d'Italia
Dott. Izzeddin Elzir, Imam di Firenze
Dott.ssa Giulia Mugnai, Sindaca di Figline e Incisa Valdarno
Dott. Antonio Odoroso, capitano della stazione dei carabinieri di Figline e Incisa Valdarno
Dott. Alessandro Coletta, Luogotenente della stazione Carabinieri di Incisa
Prof. Peter Ayro LABAN, Vice-Chancellor (Rettore), Daystar University di Nairobi
Prof. José Adriano UKWACHALI, Pro-Rettore dell'Università Cattolica di Benguela - Angola
Prof. don Alessandro Clemenzia, Vice Preside Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, in
rappresentanza del Preside Prof. don Stefano Tarocchi
Prof. Mario Taccolini, Coordinatore delle strategie di sviluppo della sede bresciana dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, in rappresentanza del Magnifico Rettore prof. Franco Anelli
Care studentesse e cari studenti, prezioso personale tutto, stimati colleghi docenti e voi tutti amiche
e amici dell’Istituto Universitario Sophia qui presenti o collegati in modalità telematica.
La vostra presenza che riempie questo Auditorium e con il collegamento on line, espressione della
vostra sincera amicizia è, lasciatemelo dire, motivo di consolazione e, al tempo stesso, segno di
speranza.
È con emozione che mi rivolgo a tutti voi in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico,
momento solenne e di festa, con questa mie parole le quali hanno il compito di condividere, seppur
sinteticamente, con voi quanto abbiamo vissuto nell’anno passato. Nella mia mente, nel mio cuore,
nelle mie parole, alberga certamente emozione ma ancor più profonda gratitudine per quanto sin
qui ci è stato dato da vivere.
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Era il 2 marzo del 2020 quando ho ricevuto dalle mani del mio carissimo predecessore Prof. Mons.
Piero Coda il decreto firmato il 7 dicembre del 2007 e consegnato alla nostra fondatrice Chiara Lubich
il 9 dicembre, da Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Zani, con il quale la Congregazione per
l’educazione cattolica erigeva il nostro Istituto Universitario con il nome “Sophia”, Sapienza. Pochi
giorni prima avevamo ricevuto il Rescritto con la nomina a Rettore di colui che sino ad allora era
stato il Preside, destando in noi grande sorpresa per questa decisione inaspettata, che abbiamo inteso
come riconoscimento del percorso fatto nei primi dodici anni di vita e di incoraggiamento ad andare
avanti con coraggio e fiducia. Vorrei sottolineare, in particolare, il progressivo passaggio dall’unico
corso di laurea magistrale e di dottorato agli attuali quattro corsi di laurea magistrale ed ai Dottorati
di ricerca in Ontologia trinitaria, con indirizzi in Teologia e Filosofia; in Scienze Politiche, con indirizzi
in Fraternità nella Res Pubblica, basi teoriche e linee operative ed in Governance dei beni comuni; in Cultura
dell’unità, con indirizzi in Pedagogia di comunione per una cultura della pace ed in Processi dialogici di
mediazione interculturale e interreligiosa; in Economics and Management, con indirizzo in Management
for a Civil and Sustainable Economy, che si tiene in lingua inglese. Lauree magistrali che ad oggi
contano complessivamente 91 Studenti (ordinari, straordinari, ospiti) con possibilità di ricevere il
doppio titolo con l’Università degli Studi di Perugia, o con la Facoltà di Teologia dell’Italia Centrale
o con l’Università europea di Roma. Non di meno abbiamo registrato lo sviluppo della Scuola di
Dottorato che conta ben 88 dottorandi con doppi titoli con Università italiane ed estere. Mi si
permetta sottolineare la presenza tra i nostri studenti, dottorandi e – di recente – anche dottorati di
membri della Comunità islamica di Firenze, musulmani e musulmane di Algeria, India e Stati Uniti,
nonché del buddismo giapponese. Per un totale di 179 studenti iscritti (da 46 Paesi) senza contare la
Scuola di Post-dottorato la quale grazie ad uno speciale finanziamento per la ricerca conta oggi 13
ricercatori. Accanto a ciò va segnalato l’intenso lavoro delle cattedre speciali, quella intestata a “Piero
Pasolini” – su Ontologia e razionalità scientifica e quella ecumenica intestata al “Patriarca Athenagoras
e Chiara Lubich” – che abbiamo la gioia ed il privilegio di tenere congiuntamente con il Patriarcato
ecumenico di Costantinopoli, guidato con sapiente profezia dal Patriarca Ecumenico Sua Santità
Bartolomeo I, il quale ci ha onorato di ricevere dal nostro Istituto il Dottorato Honoris Causa in
Cultura dell’unità nel 2015 e sempre ci onora del Suo amore che sentiamo sovrabbondante e di
predilezione. Così come significative sono state le iniziative poste in essere dai nostri centri di
ricerca, Evangelii Gaudium, Sophia Global Studies e Politics and Human Rights. Nel 2020 abbiamo anche
attivato il Corso di alta formazione manageriale in “Gestione dell’impresa socialmente orientata”
realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa, l’Arcidiocesi di Vercelli, l’Istituto di
Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e diversi partner espressione del tessuto
socio-economico pisano che ha portato al diploma 17 corsisti.
Con gioia posso dire della crescita dell’erigenda sede locale di Sophia America Latina e Caraibi che
nel 2021 ha realizzato il Diplomado in “Liderazgos comunitarios” (Leadership comunitaria) con la
partecipazione di 89 studenti, con il coinvolgimento di 27 tra docenti e tutor, e 100 i partecipanti
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all’itinerario formativo per docenti. Proprio in queste settimane si sta intensificando la
collaborazione con la Congregazione per l’educazione cattolica con il percorso che potrebbe portare
in un futuro ormai vicino alla nascita della sede locale in America Latina e Caraibi.
Bello il percorso che stiamo registrando dell’iniziativa fortemente voluta dai nostri studenti africani
e portata avanti grazie al loro protagonismo ed impegno in collaborazione con New Humanity e il
Movimento Politico per l’Unità del Movimento dei Focolari e con il patrocinio ed il finanziamento
dell’UNESCO: “Together for a New Africa” vede la partecipazione di circa 150 studenti ed il
coinvolgimento di 15 docenti da 9 Paesi dell’Africa.
Il 2020 ha visto anche lo sviluppo della dimensione editoriale di Sophia, che in collaborazione con
l’Editrice Città Nuova, ha dato inizio alla collana “Tracce”, collana interdisciplinare con referaggio,
dedicata a pubblicare i lavori soprattutto – ma non solo – di giovani ricercatori, fortemente voluta
dalla Presidenza del Movimento dei Focolari, e che ha già portato alla luce ben 9 monografie e che
ben presto vedrà l’uscita della decima dedicata proprio allo studio della Sapienza. Prosegue intanto
la collana "Per-corsi" che raccoglie i testi maggiori con il bel saggio sulla figura profetica di un
precursore della cultura dell'unità come lo scienziato Piero Pasolini, scritto da don Albino Dell'Eva;
mentre ha felicemente preso l'avvio un'impresa editoriale innovativa e ambiziosa, il "Dizionario
Dinamico di Ontologia Trinitaria", che, pur essendo internazionale e interuniversitaria, ha il suo
vivace centro di gravità a Sophia. Nel 2021 abbiamo con gioia ricevuto il riconoscimento in fascia
“A” della nostra Rivista “Sophia” da parte dell’ANVUR.
Il 2 marzo 2020, come detto, avveniva il passaggio di consegne e due giorni dopo, si apriva una
stagione inedita non solo per Sophia ma per il mondo intero: il tempo della Pandemia. I primi giorni
di sgomento lasciano posto alla paura e all’incertezza, alla difficoltà – quasi impossibilità – di
programmare. Diversi dei nostri studenti laureandi e dottorandi si trovavano all’estero, nei loro
Paesi. È parso ben presto chiaro che sarebbero stati impossibilitati a tornare a Sophia, così come
appariva chiaro che non era più possibile svolgere le lezioni in presenza. Non ci siamo persi d’animo
e con un impegno senza precedenti con il contributo di tutti, personale, studenti e docenti abbiamo
realizzato in quindici giorni ciò che avevamo immaginato, in passato, di fare in diversi anni:
l’introduzione della didattica on line. Così abbiamo subito elaborato una strategia da sviluppare in
tre momenti: 1) completare l’anno accademico 2019/20 creando le condizioni per poter completare
le lezioni, sostenere gli esami e le discussioni di tesi di laurea magistrale e dottorato. 2) creare le
condizioni per l’offerta di un servizio on line di livello, attraverso l’utilizzo di una piattaforma
professionale pensata propriamente per l’educazione, accompagnare questo passaggio con un
percorso formativo per i docenti per adeguare la didattica alle nuove condizioni, anche tenendo
conto che avevamo studenti con fusi orari che andavano dal Cile a Taiwan. 3) Puntare a far fruttare
l’esperienza fatta nei due anni accademici 19/20 e 20/21 per arrivare nel 2021/22 a fare un nuovo
passaggio: offrire una formazione sistematica in modalità on line attraverso un diploma specifico per
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coloro che desiderano studiare a Sophia ma non hanno la possibilità di venire a Loppiano o non
hanno i titoli per frequentare le Lauree magistrali o i Dottorati. I primi due obiettivi sono stati
ampiamente raggiunti, ora posso dire che stiamo lanciando la nuova offerta formativa on line che
abbiamo chiamato Sophia Web Academy con due diplomi: uno in Cultura dell’unità e l’altro in
Leadership dialogica. L’inizio delle lezioni è previsto per il 29 novembre prossimo. Vi invito ad
andare nel nostro sito per scoprire di più.
Pensando al difficile anno che abbiamo trascorso non posso non dire un sentito ringraziamento a
tutto il personale per l’impegno profuso in favore dei nostri studenti, anche nel periodo estivo,
riorganizzando le ferie di modo che gli studenti – impossibilitati a tornare nei propri Paesi –
potessero permanere nelle residente del College. Un grazie sincero alla Cittadella per come ha
saputo allargare le proprie braccia a tutti. Grazie all’Arma dei Carabinieri per come ci ha
accompagnato, nei momenti più difficili, con attenzione e spirito di servizio nello svolgere il nostro
compito in favore degli studenti nel rispetto delle norme e della salute pubblica. Grazie a voi studenti
per aver vissuto questo periodo con senso di responsabilità e solidarietà tra voi e con tutti.
Quest’anno è stato un anno pieno di cambiamenti (Vicepresidenza del Consiglio di
Amministrazione, Presidenza della Fondazione “Per Sophia”, Coordinamento della Community
Life, Segreteria Accademica Coordinamento Gestionale, Responsabile amministrativa) ma lasciate
che ringrazi in modo del tutto particolare il mio predecessore il Prof. Piero Coda: sapete che Papa
Francesco lo ha recentemente nominato Segretario Generale della Commissione Teologica
Internazionale. Grazie Piero per quanto hai fatto sinora con pazienza, lungimiranza e sapienza per
Sophia e per quanto stai continuando e continuerai a fare, come professore di Sophia e nei vari ruoli
che ricopri in Istituto. Grazie di cuore!
Quali orizzonti si aprono davanti a noi: consolidare quanto abbiamo fatto sinora, lasciandoci
interpellare dall’oggi della storia.
Con gratitudine voglio ricordare la nostra collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana e
con l’Arcidiocesi di Firenze per la preparazione dell’incontro dei Vescovi del Mediterraneo dal titolo
“Mediterraneo frontiera di pace” che si svolgerà a Firenze dal 23 al 27 febbraio 2022. In quest’ambito
intendiamo anche svolgere in partnership con il Centro internazionale studenti Giorgio La Pira una
summer school sul tema del dialogo molteplice – “Polilogos” – Comunicazione, politica e dialogo
intereligioso.
Papa Francesco ha lanciato il Patto educativo globale, articolandolo in cinque ambiti con delle
Università capofila che avranno il compito di alimentare e sviluppare tale percorso a livello
mondiale, favorendo il lavoro a rete. Tali ambiti sono:
a. Dignità e diritti umani – Università capofila: Notre Dame, USA
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b.
c.
d.
e.

Fraternità e cooperazione – Università capofila: Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Tecnologia ed ecologia integrale – Università capofila: Univ. Javeriana, Bogotà - Colombia
Pace e cittadinanza– Università capofila: Pontificia Università Lateranense, Roma
Culture e religioni – Università capofila: Università Santo Tomás, Manila, Filippine
e Istituto Universitario Sophia, Loppiano, Italia

Vogliamo rispondere a questa responsabilità con umiltà, impegno e gioioso servizio. D’altra parte,
Papa Francesco nell’udienza del 14 novembre 2019 in Vaticano ci ha consegnato tre parole per noi
fondamentali: Sapienza, Patto, Uscita sottolineando così la nostra origine, la nostra missione, il
nostro presente e futuro. Su questi orizzonti vogliamo continuare a camminare insieme, in unità con
gli altri, vivendo il Patto e desiderosi di ricevere ancora il dono della Sapienza.
Con questo impegno, questo desiderio, questo augurio, dichiaro ufficialmente aperto l’anno
accademico 2021/2022, XIV dell’Istituto Universitario Sophia
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