
 
Saluto dei rappresentanti degli Studenti 

Merveille Kouatouka e Valentina Alarcón 

 

Come rappresentanti degli studenti, io, Merveille Kouatouka, al Senato e Valentina Alarcón al 
Consiglio Accademico ormai alla fine del nostro mandato, rivolgiamo con piacere un caloroso 
saluto alle autorità presenti, agli abitanti di Loppiano, e a coloro che in questo momento stanno 
vivendo con noi questa serata seguendoci telematicamente. Vorremmo invitarvi a fare con noi 
un percorso attraverso alcune parole su cui ci siamo confrontati, e che ci siamo impegnati a 
vivere, durante le ore di condivisione di questo anno accademico 2022- 2023. Per chi non lo 
sapesse, la condivisione è un momento di dialogo attivo tra tutti i membri della comunità 
accademica che facciamo due volte a settimana.  
 
La prima parola ci invita ad “Accogliere”:  il verbo "accogliere" si riferisce all'altro, com’è scritto 
nel Vangelo di Marco: “Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi 
accoglie me, non accoglie me, ma Colui che mi ha mandato”(Mc 9,37). Accogliere è dare il 
benvenuto a qualcuno, come i due discepoli sulla strada di Emmaus, che invitano questo 
compagno di viaggio, appena conosciuto, a condividere il loro pasto. Anche noi siamo stati accolti 
a Sophia, a Loppiano ed a nostra volta oggi accogliamo tutti voi. La doppia dinamica 
dell’accoglienza si può vedere anche nel doppio significato della parola ospite in diverse lingue, 
ad esempio in italiano e in francese ospite (hôte in francese) ha il significato sia di colui che ospita 
che dell’ospitato, in questo senso accogliere è un abbraccio dove non si sa mai chi accoglie chi, 
chi va incontrare chi, ma entrambi sono accolti. Per questo, anche per la persona accolta si tratta 
di accogliere la novità del luogo, di aprirsi alle nuove persone che incontra, aprirsi ad una nuova 
cultura, ad un nuovo progetto...come quello di Sophia. 
 
Il secondo invito è ad “Ascoltare”: anche Ascoltare è un atto di accoglienza, fare spazio all'altro 
accogliendo le sue parole con attenzione e considerazione. Tra l’atto del parlare e quello 
dell’ascoltare c’è una grossa differenza: il primo parte da sé per arrivare all’altro, per comunicare 
ciò che si pensa o si sente; il secondo invece parte dal tu per arrivare all’io, infatti è l’altro/a al 
centro dell’ascolto. Entrambi sono moti relazionali e richiedono reciprocità. L’autore della lettera 
di Giacomo scrive: “Ogni uomo sia veloce ad ascoltare e lento a parlare” (Gc 1,19). E ancora San 
Bernadino da Siena lo afferma scrivendo “Dio ti ha dato due orecchie e una lingua perché tu oda 
più che tu parli”. 



 
L’ascolto è una Grazia che viene da Dio, è legato al rapporto tra Dio e l’umanità ma anche al 
rapporto tra gli uomini, un rapporto che definisce la natura delle relazioni tra noi e ci aiuta a 
capire meglio l’altro. Ascoltare ci invita a fare silenzio al momento giusto. Un silenzio di 
accoglienza, di rispetto e di considerazione dell’altro; non un silenzio vuoto ma un silenzio che 
parla. Ascoltare ci invita ad essere disponibili, essere presenti, uscire dalla nostra “piazza 
mentale” dove tutte le idee, anche inutili, entrano ed escono come vogliono. Come Maria, che è 
stata disponibile ad ascoltare l’angelo Gabriele e a custodire tutte queste cose grandi nel suo 
cuore, anche noi possiamo essere disponibili gli uni per gli altri nell’ascolto.  
 
Il terzo invito è a “Scoprire”: atto pieno di significato! A volte ci porta a trovare un tesoro, a volte 
a rivelare ciò che era segreto, o a vedere ciò che sembra lontano. Scoprire può essere conoscere 
una cosa sconosciuta prima, ma anche farsi conoscere, rivelarsi, mostrarsi, con la propria cultura 
e la propria personalità. Loppiano sembra piccola, Sophia ancora di più ma in realtà è grande 
nella sua diversità perché è un pezzo di mondo dove c’è posto per tutti, è un luogo di dialogo 
interculturale in cui “Io sono perché tu sei, io sono perché siamo”.  
 
Il quarto invito è a “Contemplare”:  lasciarsi sorprendere dalla meraviglia. Alsem Grun, nel suo 
libro sulla spiritualità, parla di "guardare il mondo con occhi nuovi e riconoscere l'essenza delle 
cose” 1. Pensando a Sophia, è contemplare le domande che fioriscono tra di noi, lo scambio di 
idee e il dialogo, un invito a lasciarsi toccare dal Mistero. Il contemplare arriva nei tempi e modi 
giusti, come una danza. Una danza interiore, identitaria che va trovando però i diversi ritmi 
attraverso il dono di se stesso e le relazioni che ne scaturiscono. Può sembrare un'idea romantica 
e in parte lo è, ma anche l’invito a contemplare richiede costanza, responsabilità e molto rispetto 
e gentilezza. 
Contemplare ci ha fatto scoprire che non sempre capiamo la stessa cosa, che le parole non hanno 
per tutti lo stesso significato, che ci sono luoghi in cui le parole non sono presenti. Abbiamo 
imparato a Sophia che ogni volta che si omologa o si pongono le stesse domande basandosi solo 
sulle proprie esperienze e culture, si perde l'occasione di considerare la ricchezza della diversità 
culturale, quindi? Questo limita il nostro apprendimento come comunità di Sophia? Una chiave 
di lettura e’ vedere la diversità come un'opportunità, una rinnovata chiamata alla Sapienza, che 
abita in noi e che abbiamo ricevuto gratuitamente come un dono personale e comunitario per 
avventurarsi nella comprensione della storia, ed essere grati del viaggio precedente, di tanti. E’ 
un modo per guardare anche quello che non è andato bene o ha fatto danno, per non ripetere 
gli stessi errori e migliorare. Anzi, per Sophia vuol dire prendere tempo per fare tesoro dei 
progressi e dei piccoli passi di questi 14 anni e trovare insieme significati nuovi e modi di capire 
noi stessi e le relazioni, dentro Sophia e oltre.  
 

                                                           
1 Anselm Grüm, Stupore, scoprire i miracoli nella quotidianità. (2020), p. 12. 



 
Il quinto invito è ad “Osare”: che possiamo cioè avere la “osadía” - utilizzo questa parola spagnola 
- che vuol dire: l'audacia, il coraggio. “Osadia”, tanto per l’ascolto e il discernimento personale 
per mettere in ordine le idee e il pensiero, e allo stesso tempo, l'audacia per uscire da se stesso 
e condividere le proprie domande con l’altro. Audacia di risvegliare lo stupore attraverso la 
genuina curiosità e poi entrare in dialogo con lo sconosciuto, con altri che non la pensano allo 
stesso modo, con altre Università e mondi accademici e oltre. Osare di andare avanti, non perché 
non si sia già iniziato a farlo, ma perché è proprio negli incontri che abbiamo vissuto, attraverso 
l'umiltà di chi ha fatto una domanda, il rispetto di chi ha ascoltato che il pensiero si è rigenerato 
e ha preso vita, contribuendo ad aprire rinnovati percorsi di genuina convivenza sociale.  
 
L’ultima parola è “Desiderare”: Desiderare, pensando a Sophia e guardando a breve e lungo 
termine. Desiderare che ogni giorno e in questa rinnovata tappa della nostra Università si risvegli 
in ciascuno, da un lato la domanda sulla vocazione originale, irripetibile e dinamica che è 
chiamato a vivere e condividere, e dall’altra la bellezza della domanda sull’essere dell'Istituto 
Universitario Sophia - comunità dinámica e viva. Un invito ad aprire un cammino, a creare ed 
essere “luogo” in cui condividere la Sapienza e nutrirsi reciprocamente. Ci piace ricordare l'invito 
di Benedetto XVI nella “Caritas in veritate”: “La verità, infatti, è “lógos” che crea “diá-logos” e 
quindi comunicazione e comunione”. Desiderare quindi che attraverso questo dia-logos 
Sophiano si risveglino rinnovate e originali domande che facciano rinascere il pensiero e la vita 
in questa epoca, con le sue sfide.  
 
Vi salutiamo con l'immagine del pellegrino del Camino de Santiago de Compostela che parla e 
incoraggia ognuno di noi che sta facendo passi in e con Sophia. Vi ringraziamo di cuore per la vita 
condivisa e auguriamo a tutta la comunità Educativa e specialmente ai rappresentanti e a tutti 
gli studenti un Buon cammino, Have a good journey, Buen camino, Bonne route, 正しい道 
(Tadashi michi). 
 


